
Modulo per la manifestazione di interesse alla nomina di componente della

Consulta

AL COMUNE DI TERAMO 
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

IMPORTANTE: SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE.

                              

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO

La/Il sottoscritta/o:

cognome ____________________________________ nome  ____________________________________

nata/o a ______________________________________________________ il _______________________

residente a ____________________________________________  prov. ______ C.A.P. _______________

in via ____________________________________________________________________ n. _________

Tel. _________________________  Cell. _____________________________  Fax __________________

E-mail: _______________________________________________________________________________

C.F.      _____________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante o delegato dal giorno ________ / ________ / _________  

dell'Associazione/organizzazione/ente/istituzione denominata:

_________________________________________________________________________

DATI ASSOCIAZIONE

Data costituzione _________________________

mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it


Codice Fiscale      _______________________ e/o Partita IVA _______________________

N. Soci iscritti      _________  N. Dipendenti ________  N. Lavoratori autonomi _________

SEDE LEGALE   via ____________________________________n. ____ Comune ________________

C.A.P. ____________ tel._________________________  fax __________________

E-mail ______________________________________________________________

presso: cognome _____________________________  nome _______________________________

SEDE OPERATIVA via _____________________ n. _____   TERAMO *

C.A.P. _____________ tel.__________________________ fax ________________
 
E-mail _____________________________________________________________

sito Internet _________________________________________________________

presso:  cognome __________________________ nome ______________________

* Si ricorda che la sede operativa deve essere obbligatoriamente a TERAMO.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

PRESIDENTE (se diverso dal legale rappresentante) _______________________________

VICE PRESIDENTE ______________________________

SEGRETARIO (se previsto) ______________________________

TESORIERE (se previsto) ______________________________

CONSIGLIERI                                                  _______________________________

                                                                                         _______________________________
                                                                         
                                                                                         _______________________________

                                                                                          _______________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità



DICHIARA

 di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 10  del D.Lgs. 235/2012;

 di  non ricoprire  ruoli  di  segreteria  o  direzione  di  movimenti  o  partiti  politici  o  e  di  non  essere

componente di assemblee elettive o organi di governo;

 di non ricoprire incarichi  in  consigli  di  amministrazione di  aziende,  enti,  consorzi  o fondazioni  a

partecipazione pubblica;

 di  non  trovarsi  in  una  delle  situazioni  previste  dagli  artt.  60  e  63  del  D.Lgs.  18-8-2000  n.  267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

 di non essere dipendente del Comune di Teramo;

 di non fare parte di altra consulta del Comune di Teramo e di non aver presentato domanda per far

parte di altra consulta del Comune di Teramo;

CHE  L'ATTIVITÀ  DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE  RAPPRESENTATA  È
REGOLAMENTATA DA:

 Atto costitutivo e Statuto legalmente registrati (che allega in fotocopia);

 Altro documento comprovante l'esistenza dell'Associazione

(indicare quale e allegare fotocopia)
______________________________________________________

CHE L’ASSOCIAZIONE È ISCRITTA NEL SEGUENTE REGISTRO:

____________________________________________________________________________________________________________________________

 CHE L'ASSOCIAZIONE NON È ISCRITTA IN NESSUN REGISTROCHE L'ASSOCIAZIONE NON È ISCRITTA IN NESSUN REGISTRO

CHE LE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SONO LE SEGUENTI:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

MANIFESTA

L'INTERESSE ALLA NOMINA DI COMPONENTE DELLA CONSULTA IN MATERIA DI 

(indicare la consulta per la quale si presente la candidatura)

 Integrazione cittadini stranieri

 Politiche giovanili



 Attività produttive

 Sport

Data ________________                                      Firma _________________________

N.B. si allega  copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D.L. 30.06.2003 N. 196 ss.mm.ii.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: 

FINALITA’
il trattamento dei dati personali conferiti con l' istanza “manifestazione di interesse alla nomina di componente della Consulta” è finalizzato allo
sviluppo del  relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate. 
DATI TRATTATI
I dati trattati dal Titolare sono dati anagrafici e fiscali dell’Interessato.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE
n. 679/2016.
CONFERIMENTO DEI DATI
Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di accedere al servizio/prestazione richiesti; 
COMUNICAZIONE DEI DATI
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti pubblici o 
privati competenti; non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti saranno conservati dall’ente per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra indicate.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge previsti dalle normative.
Potranno essere fatti valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati
personali, nonché al diritto di ottenerne 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,  salvo  vi  sia  un  motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Si potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sotto indicati.
Si potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.
CONTATTI
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Teramo che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti.
Indirizzo:Via Carducci, 33 Teramo
Telefono: 0861324245– E-mail: d.marini@comune.teramo.it - Indirizzo PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it
E’ altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica:   dpo@comune.teramo.it  
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