
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

________________________________________________________________

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL LABORATORIO COMUNALE SUI

BISOGNI E SUI SERVIZI ALLA DISABILITA’ 

LA DIRIGENTE

Visto il “Regolamento di costituzione del Laboratorio comunale sui bisogni e sui servizi alla

disabilità”,  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  50  del  28\07\2022,

disponibile in allegato, i cui contenuti si intendono comunque qui integralmente richiamati;

Vista la Determina dirigenziale n. 970 del 20/09/2022 di approvazione del presente Avviso;

RENDE NOTO 

che  sono aperte  le  adesioni delle Associazioni  interessate,  in possesso dei  richiesti  requisiti, al

Laboratorio  comunale  sui  bisogni  e  sui  servizi  alla  disabilità, secondo  quanto  di  seguito

indicato.

Il presente avviso ha validità per la costituzione iniziale del Consiglio del Laboratorio comunale.

Successivamente  alla  costituzione  del  Laboratorio,  le  domande  di  adesione  da  parte  delle

associazioni potranno essere presentate in qualsiasi momento; le domande di adesione presentate

successivamente alla prima costituzione del Laboratorio saranno valutate dagli appositi organi, ai

sensi dell’art. 10 del Regolamento, con periodicità dagli stessi definita.

1 - CONDIZIONI PER ADERIRE AL LABORATORIO COMUNALE

Possono fare richiesta di adesione, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, le associazioni legalmente

costituite da persone con disabilità e/o loro famiglie:

- che abbiano nel proprio statuto come obiettivo e finalità lo svolgimento di attività a favore

delle persone con disabilità ai sensi della Legge 104\1992;

- che non abbiano scopo di lucro;

- che al loro interno abbiano le opportune competenze in riferimento all’attività svolta;

- che annualmente dimostrino di aver svolto effettivamente la loro funzione



2 - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di adesione, corredata da copia del documento e dalla firma del legale rappresentante

dell’Associazione  richiedente,  dovrà  essere  inviata  entro  le  ore  13:00  di  DI  LUNEDI’  10

OTTOBRE 2022 al Comune di Cecina tramite:

- posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.cecina.li.it;

- posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it;

-  posta ordinaria al Comune di Cecina, Piazza Carducci ,30 57023 CECINA (LI);

- consegna a mano al protocollo negli orari di apertura al pubblico

In tutti i casi, nell’oggetto dovrà essere indicato: “ADESIONE AL LABORATORIO COMUNALE

SUI BISOGNI E SUI SERVIZI ALLA DISABILITA’ “

3 - VALUTAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI

La valutazione in ordine al possesso dei requisiti sarà effettuata dai soggetti di cui all’art. 6 del

Regolamento,  che  potranno  chiedere  integrazioni  o  chiarimenti  rispetto  alla  documentazione

presentata.

L’esame verrà completato entro 30 giorni  dalla  scadenza dei  termini per  la presentazione delle

candidature,  salve  particolari  esigenze  istruttorie,  di  cui  verrà  data  comunicazione  ai  soggetti

richiedenti. 

4 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa

che:

a) le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  riguardano

l’accesso ai servizi dell’ente;

b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;

c) il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette

finalità istituzionali. I dati raccolti potranno   essere comunicati per le stesse finalità di

carattere istituzionale;

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679

per  ogni  ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina

http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina

f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del

Comune di Cecina è l' Avv. Giangrande Nicoletta. Per ogni comunicazione, ai sensi degli

articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione

l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it  .  

5 -NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla

vigente normativa in materia.

Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore II Alessandra Cheli



6 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

-  Comune  Amico  –  Piazza  Carducci  (ex  scuole  Guerrazzi)  nel  seguente  orario  di

apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle

ore 12,30;

- U. Op. Politiche Sociali e Istruzione, all’indirizzo mail sociale@comune.cecina.li.it

La Dirigente

Alessandra Cheli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa

Allegato: Regolamento di costituzione del laboratorio comunale sui bisogni e sui servizi alla

disabilità


