
       Ill.mo Sig. Sindaco 
       del comune di 
       25017 LONATO DEL GARDA (BS)  
 

 

OGGETTO: PROPOSTA candidatura per la nomina alla carica di membro della  
 

CONSULTA per _____________________________________(1) 
 

 Il sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a  
a _____________________________________________________il ______________________________ 
 
residente in Lonato del Garda (BS) in via/Piazza/Vicolo__________________________________ 
n.  _________________________, tel. cell. __________________________________________________ 
mail ________________________________________________ legale rappresentante 
dell’Ente/Associazione/Forza Politica denominata__________________________________ con 
sede a __________________________, in via ________________________________________ 
 

P R E S E N T A 
 
La  candidatura del signor/ra ______________________________, nato/a a____________, il  
_____________________ residente in Lonato del Garda (BS) in  
Via/Piazza/Vicolo__________________________________ 
n.  _________________________, tel. cell. __________________________________________________ 
mail ________________________________________________per la nomina alla carica di 
membro della CONSULTA per  ________________________________________________ (1) 
 
Si allega, a tal riguardo, il curriculum del candidato con l’indicazione dei titoli posseduti, 
della professione svolta ed eventuali esperienze o competenze nella materia sulla quale 
la consulta dovrà occuparsi. 
 

 
Cordiali saluti. 
 
Lonato del Garda, lì ____________________________ 
 

       In fede 
 
           __________________________ 
     (La firma dovrà essere apposta dall’interessato in presenza del  
                                     dipendente, oppure se già apposta, deve essere unita ad un documento di identità) 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE  DA PARTE DEL CANDIDATO 
 
 
_________________________________________________ 
 

(1) Le consulte attivate dal Comune sono le seguenti: Consulta per la cultura e istruzione, Consulta per lo 
sport, Consulta per l’agricoltura, Consulta caccia e pesca, Consulta dei servizi socio-sanitari, Consulta 
per l’ecologia e l’ambiente, Consulta per la sicurezza, Consulta per i lavori pubblici, Consulta per il 
bilancio e patrimonio, Consulta per il commercio e turismo, Consulta giovanile, Consulta per le pari 
opportunità 

 
Ai sensi del R.UE 679/2016 Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati si informa che:  
a)  le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti fanno riferimento al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’esecuzione del procedimento in oggetto; 
c)  l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di avviare il procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 



implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 
241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materiaa; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’artt 12-23  del R.UE 679/2016; 
f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lonato del Garda. 
g) Dettagli relativi alle disposizioni adottate dall’ente in tema di trattamento dei dati personali si trovano sul sito del Comune dell’area 

Privacy 
 


