
MODULO DI CANDIDATURA ALLE ELEZIONI DEI COMITATI DI
QUARTIERE  DEL COMUNEDI MONSUMMANO TERME

(da presentare  a far data dal 16 aprile  2022 al 16 maggio 2022)

QUARTIERE:_________________________________________________________ 

La/il sottoscritto/a …………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………. il ……../……/…........, Provincia…………...........;
residente a Monsummano Terme, via …………………………….  ; 
telefono ………………………………………..…………….……..; 
E-mail ……………………..……………..........................................; 

PRESENTA 

La propria candidatura a componente del comitato di: ……………………………………………, 
in occasione delle elezioni dei componenti dell'esecutivo di quartiere. 

A tale scopo, presa visione del contenuto del vigente Regolamento sull'istituzione, le funzioni e le
prerogative  dei  comitati  di  quartiere  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.°
29/2021,  e  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  per
dichiarazioni non veritiere (art. 76 DPR 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  

DICHIARA

- di essere residente nel quartiere di …………………………………………………..;

- di avere compiuto il diciottesimo anno di età;

- di essere cittadino dell'Unione Europea o cittadino extra comunitario regolarmente residente nel
quartiere (da compilare solo per  i cittadini stranieri);

- di non ricoprire la carica di amministratore pubblico, dirigente, dipendente presso il Comune di
Monsummano Terme;

- che non sussistono cause di incandidabilità previste dall'articolo 10 del D.Lgs n. 235/2012

-  che  non  sussistono  situazioni  di  ineleggibilità  e  di  incompatibilità  previste  per  i  consiglieri
comunali nella Parte prima, Capo II, del Titolo III del D.lgs n. 267/2000; 

- di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali così come previsto dal D.Lgs. n.196/2003
e dal Regolamento UE n. 2016/679.
 
-  di essere informato che potranno essere svolte verifiche in merito a quanto dichiarato.

Monsummano Terme, il ..................................... 

                                      Firma 

Allega alla presente: 
– fotocopia del documento di identità



INFORMATIVA PRIVACY: 

Il Comune di Monsummano Terme in qualità di titolare (con sede in Piazza IV Novembre 75/H –
pec:  comune.monsummano@postacert.toscana.it;  Centralino:  +39  05729590) tratterà  i  dati
personali  conferiti  con  il  presente  modulo,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e
telematiche,  per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di  archiviazione,  di  ricerca  storica  e  di  analisi  per  scopi
statistici.  Il  conferimento dei dati  è obbligatorio e il  loro mancato inserimento non consente di
procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. I dati saranno trattati per tutto
il  tempo  necessario  all'erogazione  della  prestazione  o  del  servizio  e,  successivamente  alla
comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca
dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare, Comune di Monsummano Terme:
-indirizzo: protocollo  @comune.monsummano-terme.pt.it
- indirizzo PEC: comune.monsummano@postacert.toscana.it
oppure contattando il Responsabile della protezione dei dati: dott. Santo Fabiano
- indirizzo e-mail:info@formanagement.it
- indirizzo pec:formanagement@pec.it
- telefono: 0691132200
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
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