
DOMANDA DI CANDIDATURA  

 

 

Al Comune di Arezzo  

 

Il/la sottoscritto/a*   

_______________________________________________________________________ 

nato/a a *____________________________________________ Provincia*_______  il *_____|_____|_____| 

di nazionalità* _____________________, residente a* ___________________________ Provincia* ______ 

in via/piazza*____________________________________________________n.*_____ C.A.P.___________ 

Codice Fiscale*   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Telefono______________ Cellulare______________________ E-mail _____________________________ 

PEC____________________________________________ 

presento la mia candidatura per la nomina alla carica di “Garante dei diritti degli anziani del 
Comune di Arezzo” e, a tal fine,  

DICHIARO 

a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 
integrazioni, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni penali nel caso di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000:  

 che non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa 
vigente per la nomina a consigliere comunale, di cui, in particolare agli artt. 60, 63, 64 e 65 
commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000, nonché all’art. 10 del D. Lgs. 235/2012; 

 di non esercitare funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici 
o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria;  

 oppure di esercitare le seguenti funzioni 
pubbliche.................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…........................................  

 di non ricoprire cariche pubbliche elettive  

 oppure di ricoprire le seguenti cariche pubbliche 
elettive……………………………………………... 
…………………………………………………………………………………........................
........................................  

Allego:  

- Curriculum vitae;  



- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità  
- Eventuale documentazione aggiuntiva: ________________________  

 

Luogo __________________________  Data ______|______|________| 

 
  

    Firma 

 

  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati 
sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), saranno trattati - ai sensi del 
citato Regolamento, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs n. 
101/2018 - dal Comune di Arezzo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le successive 
attività inerenti all’eventuale procedimento di nomina, nel rispetto della normativa specifica. I dati 
verranno trattati, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, da persone autorizzate e 
impegnate alla riservatezza, preposte alla procedura di gestione della nomina, individuate 
nell’ambito dell’unità organizzativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli 
adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui 
il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle 
disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali 
potranno essere oggetto di diffusione. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di vigente regolamento. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo 
svolgimento delle attività istituzionali. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto: -di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; -di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
rivolgendo la richiesta: -al Comune di Arezzo in qualità di Titolare del Trattamento, 
segreteriasindaco@comune.arezzo.it  oppure -al Responsabile per la protezione dei dati personali 
(Data Protection Officer – “DPO”) e-mail privacy@comune.arezzo.it   

Luogo ___________________  Data ______|______|________| 

 
           Firma 

 


