Al Presidente della Consulta
Dipartimentale per la Tutela della Salute
Mentale,
Direzione del DSMDP ASL RM6
DOMANDA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il _________________________________
in qualità di rappresentante legale (precisare se trattasi di associazione familiari/utenti od organismo
di volontariato e per la tutela dei diritti o società scientifica)
________________________________________________________________________________
denominata/o
________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________ con sede legale nel comune di
____________________________________________ (prov) ______________________________
via/p.zza___________________________________________________ n._____ cap___________
tel.__________________________email_______________________________________________
sito web____________________________________________________________ PEC propria del
soggetto terzo_____________________________________________________________________
(intendendosi per essa la PEC dell’associazione o dell’organismo o della società scientifica)
CHIEDE
Di far parte della Consulta del DSMDP ASLRM6 e dichiara inoltre di far parte:
Sezione associazioni dei familiari
Sezione associazioni degli utenti
Sezione organismi di volontariato e per la tutela dei diritti
Sezione società scientifiche
allega alla presente:
1) copia dell’atto costitutivo;
2) documentazione attestante la specifica ed effettiva attività svolta, coerentemente con le finalità
statutarie, nel settore della Salute Mentale a livello regionale e locale e il numero di anni di
svolgimento della stessa;
3) numero di soci/iscritti sul territorio regionale al 31 dicembre 2017;
4) copia dello statuto;
5) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale
Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento della Consulta

Dichiara di nominare come proprio rappresentante per la partecipazione alla Consulta del DSMDP
ASL RM6 il Sig./Sig.ra _______________________________________________________
Allega inoltre la seguente documentazione (necessaria solo per le società scientifiche):
d ichiarazione precisante il numero di eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde
ecc.) svolti, coerentemente con le finalità statutarie, nell’area della salute mentale delle persone in
età adulta, in età evolutiva e/o nell’area delle dipendenze patologiche
dichiarazione precisante il numero di atti, di rilevanza tecnico-scientifica, prodotti e relativi,
coerentemente con le finalità statutarie, al tema della salute mentale e materiale divulgativo
illustrativo degli stessi;
Firma

__________________________

Data_________________________

