Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore
Servizi al Cittadino e Sistemi Informativi

AVVISO PUBBLICO
IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO PER LA
CITTADINANZA
DENOMINATO “SPORTELLO CONSULENZA”

Il Responsabile del Settore
“Servizi al Cittadino e Sistemi Informativi”

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 17/04/2018 avente ad oggetto: “ Linee guida
della Giunta in merito alla istituzione di un nuovo servizio per la cittadinanza denominato
“Sportello Consulenza”;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Bollate intende istituire un nuovo servizio gratuito
rivolto alla cittadinanza, mediante la previsione di uno “Sportello Consulenza”, in materia di:
- sinistri stradali
- disabilità
- tutela consumatori
- pratiche notarili
- pratiche avvocati
-

Ritenuto che, sulla base delle linee di indirizzo espresse dalla Giunta Comunale con la delibera n.
58 del 17/4/2018:
1) il servizio gratuito di consulenza dovrà essere rivolto:


ai cittadini residenti nel territorio comunale ( persone fisiche)



alle imprese ubicate sul territorio comunale



alle associazioni e comitati con sede nel territorio di Bollate

2) il nuovo servizio dovrà essere fornito dalle associazioni/ordini professionali in forma
gratuita e senza che venga erogata alcuna somma di denaro di qualsivoglia misura in virtù delle
consulenze prestate nei locali comunali;
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3) ai fini dell'erogazione del suddetto servizio, l'Amministrazione Comunale metterà a
disposizione dell'Associazione/ Impresa/ ecc la seguente dotazione strumentale:


un locale



una scrivania + sedie



un personal computer



un telefono

4)
sottoscrizione di apposita convenzione con Associazioni/Imprese/Ordini aderenti
all'iniziativa;

RENDE NOTO
Che è indetto Avviso Pubblico rivolto alle Associazioni e Comitati per l'istituzione di un nuovo
servizio gratuito rivolto alla cittadinanza denominato “Sportello Consulenza” in materia di:
- sinistri stradali
- disabilità
- tutela consumatori
Il presente avviso è rivolto a tutte le alle Associazioni e Comitati con sede nel territorio di
Bollate.
Gli interessati dovranno inviare istanza dichiarando:
- la disponibilità di aderire all’iniziativa
- l’indicazione della tipologia di consulenza che si intende fornire
La domanda dovrà contenere le indicazioni come da modello allegato e trasmessa allo
Sportello Polifunzionale dell’Ente – Piazza Aldo Moro 1 – 20021 Bollate.
La domanda dovrà essere inoltrata: dal 4 giugno al 2 luglio 2018.
Le richieste pervenute saranno valutate dall’Amministrazione, che si riserva di chiedere
precisazioni ed informazioni integrative.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Daniela Bugatti.
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Informazioni relative alla procedura potranno essere richieste al seguente numero telefonico
02 35005382
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 4 giugno al 2 luglio
2018. alla sezione:
bandi di gara e contratti/ altri avvisi/pubblicazione

Bollate, 28/5/2018
La Responsabile Settore
“ Servizi al Cittadino – Sistemi Informativi “
Dr.ssa Daniela Bugatti
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Al Sindaco
del Comune di Bollate

Oggetto: richiesta di partecipazione all'avviso pubblico in merito all'istituzione di un
nuovo servizio per la cittadinanza denominato “Sportello Consulenza”.

Il/La

sottoscritto/a……………..………………………………………..

nato/a………………………

il…………..…., residente ...............………………………..via……..

……………………… n. ……. Tel. ………………………… cell. ……………………………….
e- mail ……………….…………...........................................................................................................
rappresentante legale dell'Associazione/Comitato …............................................................................
................................................................................................................................................................
con sede in ….........................................via ….....................................................................................
CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico in merito all'istituzione di un nuovo servizio per la cittadinanza
denominato “Sportello Consulenza”e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000,
DICHIARA
- di aderire all’iniziativa proposta dal Comune di Bollate in merito all'istituzione di un nuovo
servizio per la cittadinanza denominato “Sportello Consulenza”
- di essere disponibile ad offrire e fornire in modo gratuito la seguente consulenza
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…………………………………………………………………………………………...............…....
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- di aver preso visione che il nuovo servizio dovrà essere fornito dalle associazioni/ordini
professionali in forma gratuita e senza che venga erogata alcuna somma di denaro di qualsivoglia
misura in virtù delle consulenze prestate nei locali comunali;
- di essere disponibile a produrre chiarimenti, qualora il Comune ne ravvisi la necessità.
Dichiara inoltre:
- di aver preso visione dell'avviso pubblico indetto con determinazione n. 479 del 28/05/2018
e delle condizioni ivi previste
- di autorizzare il Comune di Bollate, ai sensi del GDPR DEL 25/05/2018, al trattamento dei
dati personali contenuti nel presente documento e suoi allegati, ai fini della presente procedura.
Fa

presente

di

voler

ricevere

eventuali

comunicazioni

al

seguente

indirizzo……………………….........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

data………………………..

Firma………………………………

allegati:
 Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione /Comitato


Verbale di nomina del Rappresentante Legale attualmente in carica



copia di un valido documento di riconoscimento del Rappresentate Legale
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