
(Allegato B  - Domanda) 

ALLA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
DEL COMUNE DI TREPUZZI 

 

OGGETTO:  AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CITTADINA PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
TRA DONNE E UOMINI, POLITICHE DI GENERE E DIRITTI CIVILI 
 

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
nato/a il _________________a _______________________________________________ (prov.________) 
e residente a ____________________ (prov.____) CAP ______ in via __________________________n. ___ 
Codice Fiscale _____________________ tel. n. _____________ e-mail ______________________________ 

 
PROPONE 

la propria candidatura a componente della Commissione Cittadina per le Pari Opportunità tra Donne e 
Uomini, Politiche di Genere e Diritti Civili e tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
- di essere in possesso della seguente cittadinanza ______________________________________________; 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________; 
- godere dei diritti politici non essendo stato escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________; 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso per la costituzione della 
Commissione Cittadina per le Pari Opportunità tra Donne e Uomini, Politiche di Genere e Diritti Civili 
approvato con Determinazione n. 120 (Reg. Gen.)/2023; 
- di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso al seguente 
indirizzo:_____________________________________________________________________. 
 
I dati personali raccolti sono trattati dal Comune di Trepuzzi (Titolare del trattamento) esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento amministrativo. Il trattamento è necessario per adempiere ad un 
obbligo di legge o di regolamento, nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o per 
motivi di rilevante interesse pubblico (nel caso di trattamento di categorie particolari di dati o di dati 
giudiziari). I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento 
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto 
dell’Ente). Il trattamento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento amministrativo. Per 
esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’Ufficio Protocollo del Comune o il 
Responsabile della Protezione dei Dati personali del Comune di Trepuzzi 
(privacy.unionenordsalento@liquidlaw.it). Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati consultare 
l’informativa completa sul sito web istituzionale.  
 
Si allegano: 
- Curriculum vitae datato e sottoscritto; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/della sottoscrittrice.    
 
 
Luogo__________________, data_________________         Firma _______________________________ 


