
 
AL SINDACO 

DEL COMUNE DI RODIGO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________, in data ________________________________ 

con residenza anagrafica nel Comune di _______________________________________________________ 

Via ___________________________________________________, n. ________ ; 

 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione od uso di atti falsi,  richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza 

dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000,  

 è informato/a e autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento, ai sensi di legge del 

D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) 
 VISTO l’avviso pubblico; 

C H I E D E 

Di partecipare come membro esporto alla Commissione Edilizia del Comune di Rodigo. 

 

 

Si allega Curriculum Vitae (redatto in formato europeo) e copia carta di identità. 

 

Luogo e data ____________________                      IL/LA DICHIARANTE 
  

                 ____________________________ 

 

                     (firma per esteso e leggibile) 

 

  

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del dichiarante. L’invio può avvenire anche per via telematica; in tal caso la dichiarazione è 

valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con 

l’uso della carta d’identità elettronica. comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY – Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”)  
Il comune di Rodigo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connesso alla procedura avviata con la 

superiore modulistica, precisa che il presente trattamento è finalizzato a riconoscere e garantire i benefici previsti 

dalla normativa comunitaria e nazionale in ordine di protezione dei dati personali - Regolamento UE n. 2016/679 - 

come attuati nell’ordinamento italiano dalla vigente normativa in materia. Il trattamento potrebbe coinvolgere, oltre ai 

dati personali e dati di contatto, anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 

2016/679.  

Al fine di tutelare la riservatezza dei sati comunicati, di offrire loro un’adeguata protezione e al fine di minimizzare i 

dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione, conservazione e trattamento 

nel Sistema informatico e in appositi uffici custoditi del Comune di Rodigo.  

I dati comunicati non saranno ceduti a terzi né saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi e non saranno 

comunicati a soggetti terzi, a meno di esplicita Sua richiesta in tal senso.  

Potrò in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, come da normativa vigente.  

Titolare del trattamento: Comune di Rodigo, nella persona del suo legale rappresentante, il Sindaco; indirizzo email: 

privacy@comune.rodigo.mn.it  

Responsabile della protezione dei dati: Delta Service S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante; indirizzo 

email: privacy@deltaviadana.it 
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