
 

Schema di domanda per la candidatura a componente della Commissione Urbanistica 

 

Al protocollo comunale  
A mezzo pec 
protocollo.martinsicuro@pec.it  

   
OGGETTO: Domanda di candidatura a componente della Commissione Urbanistica. 

 Il/La sottoscritt/o/a_____________________________________________________________ nato/a a 

__________________il_____________ e residente a ______________________________ in via/piazza 

_________________________________ - pec: ___________________________________________ 

PROPONE la propria candidatura a componente della Commissione Urbanistica in qualità di:  

(barrare il ruolo di interesse)  

□ Architetto; 

□ Ingegnere; 

□ Geologo; 

□ Geometra; 

□ Avvocato; 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui si incorre in caso di false 

dichiarazioni, dichiara, sotto la propria responsabilità:  

□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________________________; 

□ Di essere iscritto all’Albo o al Collegio _____________________________________________________; 

□ Di non aver riportato condanne penali; 

□ Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza, a 
proprio carico, di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;  

□ Di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, 
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall’albo 
professionale;  

□ Di non essere in condizione di incompatibilità alla nomina di componente della Commissione 
Urbanistica; 
 

Dichiara inoltre di aver letto e compreso l’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI MARTINSICURO, di cui alla presente procedura. 

 
 
 

(firma) 
Luogo e data 

 
Allega: 

 curriculum professionale redatto in formato Europass; 

 documento di identità in corso di validità 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", 

informiamo che il Comune di Martinsicuro tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di 

Martinsicuro garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. 

 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Martinsicuro con sede in Via Aldo Moro n. 32/A – 64014 Martinsicuro.  

2. Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer-“DPO”) del Comune di Martinsicuro è il dott. 

Igino Addari – tel. 085/2015591 – e-mail: addari@actainfo.it – pec: info@actapec.it  

3. Finalità e Base giuridica  

Il trattamento dei dati personali raccolti con tale modulo è finalizzato alla candidatura a componente della Commissione 

Urbanistica, procedura 2022; 

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del 

Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del 

trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:  

 assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);  

 esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g 

Regolamento 679/2016/UE). 

4. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate sia presso la sede del Titolare 

(Comune di Martinsicuro) sia presso i soggetti indicati nel paragrafo 5, osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la 

distruzione, la perdita dei dati, la divulgazione e gli accessi non autorizzati.  

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:  

  soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;  

 collaboratori, dipendenti e consulenti Del Comune di Martinsicuro, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali 

obblighi contrattuali;  

  fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 2016/679, che 

agiscono per conto del Comune di Martinsicuro;  

- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o provate, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 

svolgimento dell’attività del Comune di Martinsicuro nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

In ogni caso i suoi dati non saranno in alcun modo diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 

modo ad una pluralità di soggetti determinati. 

6. Natura del trattamento  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della 

richiesta.  

7. Conservazione  

I dati conferiti verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e 

comunque per il periodo previsto dalle norme in materia di prescrizione e in applicazione delle disposizioni relative alla 

tenuta della documentazione amministrativa.  

8. Categorie di destinatari dei dati 

 I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, impegnate alla riservatezza e preposte allo 

svolgimento delle relative attività.  

Destinatari possono essere anche i fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell’art 28 del 

Regolamento UE 2016/679, che agiscono per conto del Comune di Martinsicuro 

9. Trasferimento dati verso paese terzi 
 I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea dello Spazio Economico 
Europeo o a organizzazioni internazionali.  
10. Diritti degli interessati  
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Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e 

la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:  

- al Comune di Martinsicuro in qualità di Titolare al seguente indirizzo Via Aldo Moro n. 32/A – 64014 – MARTINSICURO, e-

mail: protocollo@comune.martinsicuro.te.it oppure 

- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Martinsicuro (Data Protection Officer-“DPO”), e-mail: 
avv.fusario@gmail.com. 
11. Diritto di reclamo  
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

12. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)  

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Martinsicuro o 

presso altre P.A. o soggetti terzi.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.7 e ss. Del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, 

acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa precedente. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

________________,______ 

 

 

IL DICHIARANTE 

__________________ (firma per esteso e leggibile) 

 

 


