DOMANDA DI CANDIDATURA PER FAR PARTE DELL’ASSEMBLEA DELLA
CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI MARSCIANO
Al Signor SINDACO
del Comune di Marsciano
Largo Garibaldi, 1
06055 MARSCIANO (PG)
Il/la sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………. Nome………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………………………………. il …………………………….
residente a Marsciano – Frazione …………………………… Via ……………………………………n. ….
Tel. ………………… email ……………………………………… C. Fisc……………………………………
CHIEDE
Di poter far parte dell’Assemblea della Consulta dei Giovani del Comune di Marsciano e, a tal fine,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle Leggi speciali in materia di
falsità degli atti,
DICHIARA
di essere residente nel comune di Marsciano
di essere formalmente iscritto/a ad un organismo associativo, specificando quale (solo ove ricorra
tale circostanza) …………………………………………………………………………………………………
di svolgere la seguente attività lavorativa (solo ove ricorra tale circostanza)
………………………………………………………………………………………………………………………
di essere studente presso l’Istituto ……………………………………………………………… (solo ove
ricorra tale circostanza)
di essere disoccupato (solo ove ricorra tale circostanza)
eventuali attività formative, culturali e professionali svolte, attinenti alla candidatura
………………………………………………………………………………………………………………………
Data ……………………………

FIRMA
…………………………………………

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Marsciano informa che i dati saranno raccolti dal Comune di
Marsciano per finalità legate alla gestione del presente procedimento ed inoltre:
•
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsciano nella persona del Sindaco Pro-Tempore Mele Francesca residente
per la carica in Marsciano (PG) Largo Garibaldi n. 1 – 06055;
•
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Sviluppo Economico Trasporti Tempo Libero Rag.
Giuseppe Bianchi del Comune di Marsciano (PG) Largo Giuseppe Garibaldi n. 1 Tel:075-8747252– e-mail:
g.bianchi@comune.marsciano.pg.it PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it.
•
Che il conferimento dei dati, ha natura obbligatoria al fine dell’adozione del provvedimento finale.
•
Che il rifiuto di tale conferimento comporta l’esclusione dal procedimento di cui trattasi.
•
Che il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato al seguente indirizzo di Posta Elettronica:
rpd@comune.marsciano.pg.it
•
Che potrà far valere in qualsiasi momento e ove possibile i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
suoi dati personali, nonché al diritto di ottenere la rettifica, o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato
o per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
•
Che il trattamento dei dati raccolti avverrà sia in cartaceo che con sistemi informatici, esclusivamente per il procedimento
cui si riferiscono.
•
Che il trattamento dei dati si protrarrà per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di cui trattasi.
• Che ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy).

