Schema di domanda (Modello A)
ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI
REGGIO CALABRIA

Segreteria Generale
Servizio Organi Collegiali

OGGETTO: Candidatura a componente della Commissione e delle Sottocommissioni Elettorali
Circondariali della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente a

il
in via

n.

recapiti telefonici:
indirizzoe-mail:
PRESENTA
la propria candidatura a componente della Commissione o delle Sottocommissioni Elettorali
Circondariali.
Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto
disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 a tal fine
DICHIARA
•
•
•
•

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
;
di non prestare servizio nell'Amministrazione dei Comuni del Circondario;
di essere estraneo/a all'Amministrazione dei Comuni del Circondario;
di essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado e, precisamente,
del seguente titolo di studio:
ovvero

•
•
•

di essere già stato/a componente di Commissioni elettorali circondariali per almeno un biennio;
di non essere dipendente dello Stato, civile o militare attualmente in servizio;
di non essere dipendente, in servizio, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché dei
Comuni e delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza del circondario giudiziario al
quale la Commissione è preposta;

•
•

di essere consapevole che l'incarico di componente della Commissione e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali è svolto in forma gratuita, così come
previsto dall'art. 2, comma 30, della Legge244/2007;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Allega, inoltre, copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data____________________________ Firma_______________________________
°°°
Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13, Regolamento UE. N. 2016/679 –
GDPR).
I dati personali acquisiti con riferimento alla presente richiesta sono raccolti e trattati dalla Città
Metropolitana di Reggio Calabria (Titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità di cui
all’oggetto.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ed è richiesto il consenso dell’interessato al trattamento
dei dati personali (art.6, c.1, lett.a, GDPR). La mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati
personali determina l’impossibilità di perseguire le finalità previste.
L’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet
istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria (www.cittametropolitana.rc.it)
.
°°°
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili.
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________dichiara di essere a
conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) offerta
dal Titolare del trattamento e di prestare il proprio esplicito ed informato consenso al trattamento
dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa stessa.
Luogo e data ___________________________ Firma _______________________________
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate da richiedente consapevole che ai sensi dell’art.76 del
TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

