
AL SINDACO DEL COMUNE 

DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) 

 

 

OGGETTO: Richiesta d’iscrizione elenco forme associative e presentazione dei candidati 

alla carica di componente delle consulte di frazione del Comune di San Pietro in 

Cariano. 

 
 
Il sottoscritto ______________________, nato a____________________ il 

________________________ e   residente in_____________________________ 

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 25 c. 2 del vigente Statuto Comunale, l’iscrizione all’elenco delle forme 

associative del Comune di San Pietro in Cariano della seguente Associazione: 

Nome associazione _________________________________________________________ 

Natura giuridica ___________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________ 

Referente ______________________________________________________________ 

Telefono  _________________________   Cellulare _____________________________ 

E mail  __________________________________________________________________ 

Sito web _________________________________________________________________ 

Anno di costituzione ______________ 

Numero associati (attuali) ____________________________________________________ 

Ambito in cui il gruppo/associazione agisce:____________________________________ 

PRESENTA 

in osservanza dell’art. 21 bis dello Statuto Comunale di San Pietro in Cariano le liste dei 

candidati per l’elezione delle Consulte di Frazione di: 

 

 



 

BURE: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

CASTELROTTO: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

CORRUBBIO: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

PEDEMONTE: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

SAN FLORIANO: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

SAN PIETRO IN CARIANO:   

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

 

 
Si allegano le DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE dei CANDIDATI. 
 
 
 
San Pietro in Cariano, lì _____________ 
 
 

Firma 
 
 

 
 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
1. PREMESSA 

 
Persona giuridica 
 
Associazione/gruppo     ………………………………………………………….…………………….............. 
Oggetto sociale         ……………………………………………………………….……………………….…. 
Sede operativa / amminist. ………………………………………………………………………….….……... 
Legale rappresentante sig. ……………………………… nato a ………..…………………………….....…… 
il………………………………. Residente a………………………………………… 
Via…………………………......………………tel/fax…………..……..……………..…………….................. 
 
2. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03 

In ossequio alla nuovo codice della privacy (D. lgs. 196/2003), si informa che i dati personali da 
Lei forniti saranno utilizzati dall’Amministrazione Comunale di San Pietro in Cariano per scopi 
istituzionali al fine di creare un elenco di forme associative previsto dal vigente Statuto 
Comunale all’art. 25 c. 2. Con riferimento ai dati sensibili forniti dal cliente questi potranno 
essere trattati anche senza il consenso espresso dello stesso nei casi previsti dall’art. 26, IV 
comma, D. lgs. 196/03. Qualora nell’esercizio dell’attività occorresse fare riferimento a dati 
personali di soggetti terzi si rende noto che codesti dati saranno trattati esclusivamente per 
finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati da Lei forniti è facoltativo. In relazione al 
trattamento di tali dati, Ella potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy, 
che viene ivi riprodotto:   

Art. 7 D. lgs. 196/03 – diritti dell’interessato. 1. In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha 
diritto: a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all' art. 31, comma 1, lett. a), l'esistenza di 
trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lett. c), b) 
e h); c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e a comunicazione in forma intelligibile dei medesimi 
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere 
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; 2) 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;  3) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le 
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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; d) di opporsi, in tutto o in 
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare non oltre il 
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto 2. Per 
ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti 
confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente 
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3. 3. I diritti di 
cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi 
abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o 
procura a persone fisiche o ad associazioni. 5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la 
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. 

 
 
 


