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AVVISO PER LA RACCOLTA DI DISPONIBILITA’ A FARE PARTE DI UN TAVOLO DI 
NEGOZIAZIONE PERMANENTE, CON IL COMPITO DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA 
DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA 
 

Richiamate: 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21.06.2016, con la quale è stato 

approvato il vigente Statuto Comunale; 
- l’Atto del Commissario Straordinario n. 10 del 21.04.2017, con il quale è stato approvato il 

Regolamento sugli Istituti di Partecipazione e di Democrazia Diretta 
 
Visto che nell’Art. 3 del sopraccitato Regolamento: 
- il Comune sostiene la formazione di un Tavolo di Negoziazione Permanente, con il compito 

di promuovere la conoscenza delle forme di partecipazione e di democrazia diretta, nonché 
di facilitarne la fruizione. 

- Il Comune si impegna a pubblicare un avviso per la raccolta di disponibilità a fare parte del 
suddetto gruppo informale e a pubblicizzare tale avviso sul sito istituzionale dell’Ente ed 
attraverso i media locali 

 
Considerato che, una volta raccolte le disponibilità, sarà il Sindaco, con apposito atto a formalizzarne 

la costituzione; 
 
Considerato altresì che, una volta costituito il Tavolo di Negoziazione Permanente, le persone che lo 

formano saranno tenute a: 
- darsi un apposito regolamento interno; 
- individuare un proprio referente, con il compito di monitorare le attività del tavolo e di 

tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
- organizzare incontri pubblici, aperti a tutti i cittadini; 
- includere altre persone, in momenti successivi 
 
Ravvisata ora la necessità di procedere alla raccolta di disponibilità di persone interessate ad 

impegnarsi per le sopraccitate finalità; 
 

SI AVVISA CHE 
 
possono essere presentate disponibilità per la partecipazione ad un Tavolo di Negoziazione Permanente, 
gruppo informale di cittadini con lo scopo di promuovere la conoscenza e la fruizione degli Istituti di 
Partecipazione e di Democrazia Diretta; 
 
Chiunque sia interessato, può dichiarare la propria disponibilità inviando, ENTRO il termine perentorio 

del giorno 

 
LUNEDI’ 13 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 17,30 

 



la propria adesione, utilizzando lo schema allegato, all’indirizzo: Comune di Vignola “Servizio 
Democrazia e Partecipazione” – Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola (MO), con una delle seguenti 
modalità: 
1 inoltro per via telematica all’indirizzo (PEC) comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
2 presentazione diretta allo Sportello 1 del Comune di Vignola, via Marconi, n. 1 – 41058 Vignola (MO) 
negli orari di apertura al pubblico (da Lunedì a Mercoledì dalle 8,30 alle 13.00; il Giovedì dalle 8.30 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30; il Venerdì dalle 09.30 alle 13.00);  

3 via fax al numero 059 764129 
4 per raccomandata all’indirizzo: Comune di Vignola - Via Bellucci n. 1, 41058 VIGNOLA (MO). Le 
domande dovranno pervenire entro la data di scadenza dell’avviso; non farà fede la data di 
spedizione, ma solo quella di ricevimento.  

 
� L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni: 
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
b)   che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della 
carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto 
che effettua la dichiarazione; 

c)  che la documentazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del 
dichiarante;  

d)   che la copia della dichiarazione recante la firma autografa, e la copia del documento d'identità del 
dichiarante siano acquisiti mediante scanner e trasmessi tramite posta elettronica semplice.  

 
La documentazione da trasmettere è la seguente: 
-- proposta di adesione, mediante sottoscrizione del modulo allegato. 
La proposta di adesione deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e 
dell'art. 495 del C.P.: 
*  di essere in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale (art. 55 e seguenti 
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.);  

*  di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 
235; all’art. 1, co. 734 della L. 296/2006 (come interpretato dall’art. 3, co. 32 bis della L. 244/2007), 
al decreto legislativo 18-8-2000, n. 267; 

* di essere informati che i propri dati personali verranno trattati  ai sensi del D. Lgs. 196/03; 
 
-- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Si precisa inoltre che non saranno prese in considerazione le adesioni: 
* inviate oltre i termini sopra riportati 
* contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente avviso o incompleti rispetto ai modelli 
allegati 
* mancanti di sottoscrizione nella proposta di candidatura. 
 

Il testo e l’esito del presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Vignola, nella sezione 
www.partecipattiva.it 

   
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Vignola dal 12.10.2017 al 

13.11.2017 compresi. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Cultura,  
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 

 
D.ssa Maria Cristina Serafini 

 
 

 
 
 


