PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Alla Provincia del Sud Sardegna

Avviso pubblico: Rinnovo delle nove Sottocommissioni Elettorali Circondariali. Designazione dei
componenti da parte del Consiglio Provinciale
(Scadenza: entro e non oltre le ore 12.00 del 14 Aprile 2017)
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 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 di complessivi 54 componenti (3 effettivi e 3 supplenti per ciascuna delle nove
Sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia del Sud Sardegna).
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,
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 ……….………………………….. ricompreso/a nel territorio della Provincia
1
del Sud Sardegna, e di essere estraneo all’Amministrazione del suddetto Comune ;



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:………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

1

Non possono essere designati i soggetti che rivestono la carica di amministratore locale ovvero di sindaco, assessore, consigliere
ecc.. nel Comune di residenza.
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(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, di Città Metropolitana, Province, Comuni e delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;



di essere a conoscenza che l’incarico di componente, effettivo o supplente, 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 Sottocommissioni;



che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.

2

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza sopra dichiarata)
Indirizzo …………………………………………………………………………………………….………………………
posta elettronica (e-mail) ……………………………...............Posta certificata……………………………………….
telefono n ………………………………………………………. Cellulare n …………………………………………….
fax n. ……………………………………………….
Allega:
-

copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae
(altro, da specificare) _____________________________________________

Luogo e data _________________________
firma del dichiarante
___________________________________

Dichiara infine di aver preso visione della seguente informativa, ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.
firma del dichiarante
___________________________________
Informativa relativa al trattamento dati personali.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riguardo ai dati personali forniti dai candidati e che
formeranno oggetto di trattamento, si informa l'interessato di quanto segue:
a)

finalità del trattamento. I dati personali saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per l’espletamento della
procedura volta alla designazione dei componenti effettivi e supplenti delle Sottocommissioni elettorali
circondariali ricadenti nel territorio della Provincia del Sud Sardegna.

b)

modalità del trattamento. Il trattamento verrà realizzato con l’ausilio di strumenti manuali o informatici; i
dati forniti saranno conservati su supporti magnetici o cartacei, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

c)

conferimento dei dati. E’ facoltà dell’interessato partecipare alla procedura, pertanto i dati personali
conferiti sono facoltativi.

d)

rifiuto di conferire i dati personali. Il rifiuto di conferire i dati personali può comportare l’esclusione dalla
procedura per impossibilità di valutare i requisiti dell’interessato.

2

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

comunicazione dei dati. I dati personali forniti dall’interessato potranno essere comunicati agli organi
amministrativi ed ai dipendenti competenti ad espletare la procedura di cui in avviso.

f)

diffusione dei dati e trasferimento all'estero. Ex D.Lgs n. 33/2013 i dati personali forniti verranno resi
pubblici in caso di designazione.

g)

titolare e responsabile del trattamento. Titolare per il trattamento dei dati è la Provincia del Sud Sardegna,
con sede in Carbonia, via Mazzini, 39. Responsabile per il trattamento è la Dott.ssa Speranza Schirru, nella sua
qualità di Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse umane.

h)
diritti dell'interessato. L'art. 7 del D.lgs. 196/2003, conferisce all'interessato il diritto:

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;

di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità di trattamento;

di ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;

di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati, del responsabile e
del suo rappresentante ex art. 5, comma 2, D.lgs 196/2003;

di ottenere l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante, di responsabile o di incaricati;

di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;

di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi che precedono sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
I dati forniti potranno essere verificati, a richiesta, presso Provincia del Sud Sardegna e potranno essere aggiornati e/o
rettificati a mezzo invio di lettera o di e-mail da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it. Con gli stessi mezzi potrà essere chiesta la cancellazione dei dati
personali forniti.
Nel caso venga richiesta alla Provincia del Sud Sardegna la cancellazione dei dati personali forniti, l’Amministrazione
provvederà, senza ritardo, alla stessa e senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni. Tale cancellazione, nel caso in cui i dati
cancellati siano necessari per la valutazione dell’interessato nell’ambito della procedura, potrà comportare l’esclusione
del candidato.
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