
Al Signor SINDACO del 
COMUNE DI PAVULLO 
NEL FRIGNANO 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI 
PER L’ELEGGIBILITA’ A CONSIGLIERE COMUNALE E DI NON SUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E INCANDIDABILITA’ 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _______________________ 

residente a____________________ in Via _________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________ 

candidato per l’attribuzione dell’incarico di consigliere di indirizzo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Modena, ai sensi del Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 267/2000 

e del D.Lgs. 235/2012 

 
DICHIARA 

 
- di essere in possesso dei requisiti per l’eleggibilità a Consigliere comunale; 

- la non sussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; 

- la non sussistenza di cause di incandidabilità. 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazione mendace, dichiara sotto la propria responsabilità, 
la completezza e la veridicità della situazione dichiarata e si impegna a segnalare 
tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal verificarsi della circostanza, 
modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione. 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa in calce sul trattamento dei dati 
personali. 
 

__________________________ _____________________________ 

 (luogo e data) (Il/La dichiarante) 

 

___________________________________________________________________ 



 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Il Comune di Pavullo nel Frignano, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali raccolti, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al procedimento avviato. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti 
procedimentali. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Pavullo nel Frignano o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Società, Aziende e 
istituzioni) che sono tenuti a conoscerli o possono venirne a conoscenza secondo la normativa vigente, nonché agli organi di 
informazione e a tutti i soggetti pubblici e privati che devono o possono intervenire nel procedimento amministrativo, anche con 
finalità di controllo rispetto alla dichiarazione effettuata. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale 
autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679). 
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.c.p.A. (dpo-team@lepida.it). 


