PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

DEI

Al Sindaco del
Comune di Bresso
Via Roma n. 25
20091 Bresso MI
Il sottoscritto …………………………………..………………………………………………, nato
a………………………………………….il …………………………………………., residente a
……………………….…………in Via ……………………………………………..,
al fine della nomina/designazione come rappresentante del Comune presso
……………………………………………………………
(denominazione dell’Organismo)
propone la propria candidatura e tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo decreto,
dichiara
a) di essere in possesso dei requisiti necessari per l’elezione a Consigliere Comunale;
b) non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 10 del D. Lgs. n.
235/2012;
c) di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
d) non devono essere interdetti, inabilitati o i falliti fino alla sentenza di riabilitazione e non essere stati
condannati a una pena che comporta l’interdizione anche temporanea di pubblici uffici o l’incapacità
di esercitare uffici direttivi;
e) di non avere conflitti di interesse con il Comune;
f) di non essere Consigliere o Assessore del Comune di Bresso;
g) di non far parte della rispettiva Giunta né essere nominato rappresentante del Comune il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.

All.:



Fotocopia del documento di identità
Curriculum vitae

Data ___________________________
___________________________________
(firma del candidato)

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n,. 679/2016, il Comune di Bresso, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il conferimento dei suoi dati è necessario per le finalità per cui vengono richiesti.
I suoi dati personali sono trattati da personale interno designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure e accorgimenti volti alla concreta tutela degli stessi.
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bresso per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e
di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
I suoi dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che per il rispetto di specifici obblighi normativi.
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi
normativi.
Il suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento in essere. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti e non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a
norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può inviare una pec a: comune.bresso@legalmail.it – all’attenzione
Servizio Segreteria.

Il sottoscritto ………………………………………… dichiara di aver preso visione della
informativa per il trattamento dei dati personali.
Data_______________________

__________________________
(firma del candidato)

