
ALLA PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA

Oggetto:  Richiesta  di  partecipazione  all’Istruttoria  Pubblica  sul  tema  "I  servizi  educativi  e 
scolastici per l'infanzia nella citta' di Bologna"

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a  a __________________________

Prov.______ il ____________ residente a ___________________ Via ________________________ n.___

(cap __________ ) Telefono ___________________________ Cellulare ___________________________

E-mail _______________________________________________ Fax _____________________________

quale rappresentante di:

Associazione 
Comitato 
Gruppo di cittadini 

(Denominazione)________________________________________________________________________

costituita/o il ______________ con sede in ____________________ Via ___________________________

Telefono ____________________ Fax ____________________ E-mail ____________________________

chiede

di partecipare all’Istruttoria Pubblica sul tema "I servizi educativi e scolastici per l'infanzia nella 
citta' di Bologna"  convocata dal Comune di Bologna (Avviso del 2 maggio 2013), la cui prima seduta si 
terrà il giorno 18 giugno 2013.

Per l’Associazione/Comitato/Gruppo di cittadini sopraindicato interverrà:

Il/La Sig. ______________________________________________________________________________

in qualità di figura esperta. 

Ai fini della partecipazione, tutte le informazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente a:
Sig. __________________________________________________________________________________

Via _____________________________________ CAP ____________ Città ________________________

Telefono _________________________________ Cell. ________________________________________

Fax ________________________________ E-mail ____________________________________________

In  relazione  all’intervento  si  allega  la  seguente  documentazione  in  formato  elettronico  (all’indirizzo 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it  )  /cartaceo (al n. di fax 051.2193995):

______________________________________________________________________________________

Data ______________________ Firma ____________________________________

Si informa che i dati richiesti nella presente saranno trattati  dall’Amministrazione Comunale esclusivamente ai fini del regolare espletamento  
dell’Istruttoria Pubblica in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo IstruttoriaPubblica@comune.bologna.it.

Il presente modulo può essere inviato, entro le ore 12 del 10 giugno 2013:

- via e-mail all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;
- via  posta con busta recante l’indicazione “Istruttoria  Pubblica” al Protocollo generale del Comune di Bologna,  Piazza  

Maggiore 6 - 40121 Bologna; 
- consegnato direttamente  al Protocollo generale del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6.
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