COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE
DELLA DISPONIBILITÀ AD AUTENTICARE LE FIRME
A l Protocollo dell’Ente
OGGETTO: COMUNICAZIONE AL SINDACO.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nella sua qualità di Consigliere comunale del Comune di Bollate, ai sensi dell’art. 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53, e s.m.i., che recita testualmente al comma 1 ultimo periodo: “Sono altresì competenti ad eseguire
le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino
la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al Sindaco”.
C O M U N I C A AL SINDACO
la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni previste dal citato art. 14 L.53/1990 e s.m.i. :
per tutte le raccolte di firme per proposte di legge di iniziativa popolare o referenda abrogativi;
limitatamente alla raccolta firme per il referendum ad oggetto:_________________________________ ;
______________________________________________________________________________________ ;
limitatamente alla raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare ad oggetto:
______________________________________________________________________________________;
per le sottoscrizioni delle liste in occasione delle consultazioni elettorali del _______________________
per l’elezione del_________________________________________________________________________;
per la sottoscrizione delle liste in occasione di tutte le consultazioni elettorali fino al termine del
mandato.
Allo scopo autorizza il trattamento dei propri dati personali e
DICHIARA
che la propria firma è la seguente:
per esteso
_______________________

abbreviata
_______________________

In fede.
Bollate, lì __________________

____________________________(Firma)

Informativa ai sensi della Privacy ( Regolamento UE 679/2016 e Dlgs. 196/2003 e s.m.i.)
- I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(GDPR) e del Dlgs.196/2003 come modificato dal Dlgs. 101/2018 .

