
Al   Settore 1 Affari Generali
- Ufficio Partecipazione-

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Pec:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Mod B1
Classificazione

02.01.17

Oggetto:Presentazione  di una petizione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Democrazia Partecipata approvato
con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 107 del 28/12/2021.

Il/La Sottoscritto/a: (nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione:________________________

________________________________ Codice Fiscale/Partita IVA n. _____________________________)

Cognome _____________________________ Nome ______________________________

nato/a a ________________________________________il__________________________

Residente a _____________________ in via _______________________________ n. ____

tel. _______________________ cellulare _______________________

e- mail ________________________________ PEC _______________________________

P R E S E N T A

la seguente petizione avente ad oggetto:

______________________________________________________________________________

Descrizione
(ESPORRE, NELLA MANIERA PIÙ PRECISA E PUNTUALE POSSIBILE, IL CONTENUTO DELLA PETIZIONE EVIDENZIANDONE I PUNTI SALIENTI).
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Quale primo/a firmatario/a nonché promotore della presente petizione ed ai fini della ricezione da parte
dell’Amministrazione di ogni eventuale comunicazione, ivi compresi i chiarimenti necessari e la risposta finale,

D I C H I A R A
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
predetto D.P.R. n. 445/2000 che le seguenti firme sono raccolte nei modi e nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni e sono autentiche.

(Luogo e data)________________________

_______________________________
(Firma)

Il/La sottoscritto/a1, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., autorizza
la Città Metropolitana di Reggio Calabria al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali2
per le finalità connesse alla presente petizione.

(Luogo e data)________________________
_______________________________

(Firma)

Si allegano le seguenti n. ……. firme originali alla petizione: .……………………………………………………………..

N. Documento Intestato a Nato/a …... Il……... Luogo e data
Firma

Firma
(per esteso e leggibile)

2 rpd@cittametropolitana.rc.it

1 Il sottoscrittore deve allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2



N. Documento Intestato a Nato/a …... Il……... Luogo e data
Firma

Firma (per esteso e leggibile)
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N. Documento Intestato a Nato/a …... Il……... Luogo e data
Firma

Firma (per esteso e leggibile)
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