Alla Città metropolitana di Venezia
ufficio protocollo
Via Forte Marghera n. 191
30173 – Mestre (Venezia)

oppure
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Avviso pubblico prot. 94282/2018
(Scadenza: entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 29 marzo 2019)
Oggetto: manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per la designazione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione e
delle Sottocommissioni elettorali circondariali

La sottoscritta / il sottoscritto___________________________________________________________________
nato/a il _____________________________a________________________________________________________
residente in _______________________________________via_________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________________________

chiede
di essere ammessa/o alla procedura finalizzata alla formazione di un elenco dei soggetti interessati alla
designazione dei tre componenti effettivi e dei tre componenti supplenti della Commissione e delle
1

Sottocommissioni elettorali circondariali .
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, consapevole della responsabilità
penale derivante da dichiarazioni mendaci o da esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità,
1

Le candidature verranno distribuite tra le 8 Commissioni in base ai Comuni (o alle municipalità) di residenza degli interessati, come
segue:
- Commissione elettorale circondariale di Venezia: ricomprende il comune di Venezia
- Iª Sottocommissione elettorale circondariale di Venezia: ricomprende parte del comune di Venezia e il comune di Cavallino
Treporti.
- IIª Sottocommissione elettorale circondariale di Venezia: ricomprende parte del Comune di Venezia.
- IIIª Sottocommissione elettorale circondariale di Mestre (ex 5ª, 6ª e 7ª): ricomprende i comuni di Marcon, Martellago, Mirano,
Noale, Salzano, Scorzè e Spinea.
- IVª Sottocommissione elettorale circondariale di Dolo: ricomprende i comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Santa Maria di Sala e Vigonovo.
- Vª Sottocommissione elettorale circondariale di Portogruaro (ex 8ª e 9ª): ricomprende i comuni di Annone Veneto, Caorle,
Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di
Livenza, Teglio Veneto e Portogruaro,
- VIª Sottocommissione elettorale circondariale di San Donà di Piave (ex 10ª e 11ª): ricomprende i comuni di Ceggia, Eraclea,
Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave e Torre di Mosto.
- VIIª Sottocommissione elettorale circondariale di Chioggia (ex 12ª e 13ª): ricomprende i comuni di Cavarzere, Chioggia e
Cona.

dichiara
(barrare ove ricorre il caso, compilare se richiesto e stralciare le parti non di interesse)
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito a quanto sotto affermato

€

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……… e di essere, quindi,
elettore del Comune di ……….………………………….. (eventualmente per il solo Comune di
Venezia: e della municipalità di ……………….…..……) ricompreso/a nel territorio della Città
metropolitana di Venezia, e di essere estraneo all’Amministrazione del suddetto Comune (o della
2

suddetta municipalità) ;
€

di essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado, o meglio di essere in
possesso del seguente titolo di studio:………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

€

(in alternativa al punto che precede) di avere già fatto parte di una Commissione elettorale per almeno
un biennio;

€

di non essere dipendente civile o militare dello Stato in attività di servizio ;

€

di non essere dipendente, in attività di servizio, della Città metropolitana di Venezia, né di un Comune o
di un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza in attività di servizio;

€

di essere a conoscenza che l’incarico di componente, effettivo o supplente, della Commissione e delle
Sottocommissioni elettorali circondariali è a titolo gratuito, comportando unicamente il diritto al
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro per
l’espletamento delle funzioni di competenza delle stesse Commissioni;

€

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura previste dalla legge e, in particolare,
dall’articolo 10, del decreto legislativo decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

€

che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.
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Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza sopra dichiarata)
Indirizzo
…………………………………………………………………………………………….…………………
posta elettronica (e-mail) ……………………………....
telefono n ……………………………………… cellulare n ……………………………………….
fax n. …….

2

Non possono essere designati i soggetti che rivestono la carica di amministratore locale ovvero di sindaco,
assessore, consigliere ecc.. nel Comune di residenza.

3

Non sono quindi designabili, a titolo esemplificativo, i dipendenti dei Ministeri o di altra amministrazione statale.

Allega:
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae
- (altro, da specificare) _____________________________________________
Luogo e data _________________________
firma del dichiarante
___________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE
2016/679
Soggetti Interessati: Rappresentanti nominati e designati dal Sindaco o dal Consiglio.
Città Metropolitana di Venezia nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

•

Adempimenti Obbligatori per legge e di statuto.

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi
legislativi:

•

Nomina o designazione quale rappresentante dell'ente presso enti terzi o società partecipate.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

•
•

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate
misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare o dai responsabili interni dei
trattamenti ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

•

Servizio Affari Generali.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in
particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

•

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

•
•

Pubblicazione sulla Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente;
Pubblicazione Albo Pretorio.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

•
•
•

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per
l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Città Metropolitana di Venezia (San Marco 2662 , 30124
Venezia (VE); e-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it; telefono: 0412501511; P.Iva: 80008840276) nella persona di
Luigi Brugnaro.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

•

Boxxapps s.r.l. (e-mail: dpo@boxxapps.com; telefono: 800893984).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione,
la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Diritti Dell'interessato: L'interessato può esercitare i propri diritti in ogni momento presso il
titolare.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato.

GARANTE PRIVACY
Gli Interessati, relativamente al trattamento dei dati, possono proporre un reclamo a un’autorità di controllo europea, in
particolare al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma. Sito
Internet: http://www.garanteprivacy.it/

