Allegato n. 7

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale
(artt. 28, quarto e settimo comma, articolo 32, sesto e settimo comma, numero 2), del Testo Unico 16 maggio 1960, n.
570, successive modificazioni, e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il/la sottoscritto/a

((1)

Nome e Cognome

luogo di nascita

data di nascita

DICHIARA di accettare la candidatura alla carica di Consigliere comunale nella lista recante il
contrassegno:

per l'elezione diretta del sindaco e di n. ……… consiglieri per il Comune di: ……………………………………
che si svolgerà domenica ……………………………………………… e lunedì ……………………………………
A norma dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti
dall’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle
quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall’articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n.
235 / 2012.
Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver accettato la candidatura a consigliere per altre liste per la
elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in
quello di (2) …………………………………………………, e di non essere consigliere in carica di altro Comune.
………………..…….……, addì ………………..………..
(Firma) …………………………………………….. (3)
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
A norma dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, certifico che è vera e autentica la firma
apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal/dalla
signor/signora
Nome e Cognome

luogo di nascita

data di nascita

Domiciliato/a in …………………………..……………………………………………………………………………….
da me identificato/a con il seguente documento …………………………………………………..………………….
…………………………………………………. n. ……………………………………………………………………….
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace.
……………………..……, addì……………………………
……………………..…………………………… (3)
Timbro

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione

_____________________
(1)

Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto anche il cognome del marito.
Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (artt. 56 del D.Lgs.
267/2000).
(3)
Vedi art. 14. della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”, e s.m.i.
(2)
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Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Casteldelfino, con sede legale in Piazza Dao Bernardo, 2 - 12020
Casteldelfino (CN), Tel. 017595126, C.F./P.IVA: 00524040045, P.E.C.: casteldelfino@cert.ruparpiemonte.it,
e-mail: info@comune.casteldelfino.cn.it.
Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”)
Il DPO del Comune di Lagnasco è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; e-mail
dpo@aesseservizi.eu; P.E.C. segreteria@pec.aesseservizi.eu).
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento delle attività connesse e strumentali alla gestione della
candidatura a Consigliere comunale. I dati personali raccolti con la dichiarazione di accettazione della
candidatura sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del GDPR-UE 2016/679 ed in
particolare per adempiere ad un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
(base giuridica: art. 6, lett. e, GDPR-UE 2016/679).
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di
strumenti informatizzati coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4 del GDPR-UE 2016/679.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla
dichiarazione di accettazione della candidatura nonché agli adempimenti conseguenti inerenti il
procedimento elettorale.
Comunicazione, diffusione e categorie di destinatari dei dati
I dati personali non sono oggetto di diffusione, salvo adempimento di relativi obblighi di legge in capo al
Titolare del trattamento.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle
relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme in materia di tenuta documentale.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali,
all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR-UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta: al Comune di Casteldelfino in qualità di Titolare del trattamento,
oppure DPO del Comune di Casteldelfino.
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR-UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR-UE
2016/679).
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