Modello di domanda di iscrizione all’Albo regionale dei Sindaci emeriti
del Friuli Venezia Giulia
Alla Direzione centrale autonomie locali,
sicurezza e politiche dell’immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali,
Consiglio autonomie locali ed elettorale
Via Sabbadini, 31
33100 – UDINE

Spazio per marca da bollo
ai sensi
del d.P.R. 26.10.1972, n. 642

MAIL: elettorale@regione.fvg.it
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

................................................................................................................................................................................. ,

.......................................................................................................

il

............................................................... ,

e residente

a ................................................................................................................................ provincia di

..........................................................

in via/piazza

.......................

........................................................................................................................... ,

recapito telefonico
e-mail
PEC

..................................................................... ,

numero di fax

n.

CAP

.....................

..........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

CHIEDE

l’iscrizione all’Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 10, commi 95
e 96, della L.R. 27/2012 ai sensi del Regolamento approvato con d.P.Reg. n°0148/Pres. del
14 luglio 2015.
Allega alla presente domanda:
–

dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il
periodo in cui ha ricoperto la carica di Sindaco e l’assenza di condanne penali per reati contro la
pubblica amministrazione, come previsto dall’articolo 3 del Regolamento approvato con
d.P.Reg. n°0148/Pres. del 14 luglio 2015;

–

fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo

data

............................................................................................................................
Firma leggibile

Alla Direzione centrale autonomie locali,
sicurezza e politiche dell’immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali,
Consiglio autonomie locali ed elettorale
Via Sabbadini 31,
33100 – UDINE
MAIL: elettorale@regione.fvg.it
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3
del Regolamento approvato con d.P.Reg. n°0148/Pres. del 14 luglio 2015

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

................................................................................................................................................................................. ,

.......................................................................................................

il

............................................................... ,

e residente

a ................................................................................................................................ provincia di

..........................................................

in via/piazza

.......................

........................................................................................................................... ,

n.

CAP

.....................

recapito telefonico .................................................. , numero di fax .....................................................
e-mail ....................................................................................................................................................
PEC ......................................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
–

di avere ricoperto, nel periodo 1 dal .............................................. al ..............................................,
la carica di Sindaco presso il Comune di .........................................................................................;

–

di non avere riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II,
Titolo II, Capi I e II, del codice penale.

Luogo

data

............................................................................................................................
Firma leggibile

1
Ai sensi dell’articolo 10, comma 95, della legge regionale 27/2012, come modificato dall’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4/2018,
ai fini dell’iscrizione all’Albo non è più necessario aver ricoperto la carica di Sindaco per almeno quattro anni.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)
La Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel.: +39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC:
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento,
informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo 2016/679/UE (in seguito, GDPR), che i dati da Lei
conferiti saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte.
1. Titolare e responsabili
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia
Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore.
Il dott. Mauro Vigini, in qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n.
2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai
sensi dell’articolo 28 del GDPR a decorrere dal 25 maggio 2018.
Presidente
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773710
e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Responsabile della
protezione dei dati
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste
Tel.: +39 040 3773707
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto
del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema
Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali dei Sindaci emeriti, quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono,
ecc., e i dati sensibili, quale ad esempio quello relativo alle eventuali condanne penali, (in seguito “dati”), da
Lei comunicati, ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli
Venezia Giulia previsto e disciplinato dall’articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale
31 dicembre 2012, n. 27 e dal D.P.Reg. 14 luglio 2015, n. 0148/Pres.
3. Finalità del trattamento
I Suoi dati sono trattati ai soli fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo regionale dei Sindaci emeriti
del Friuli Venezia Giulia, così come previsto e disciplinato dall’articolo 10, commi 95 e 96, della legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 27 e dal D.P.Reg. 14 luglio 2015, n. 0148/Pres.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni di seguito indicate.
Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, raffronto,
utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati da parte della Direzione centrale autonomie
locali e coordinamento delle riforme, Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per adempiere alle finalità di cui sopra (articolo 10, commi 95 e 96,
della legge regionale 27/2012) per il tutto il tempo necessario. L’Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli
Venezia Giulia è un archivio storico e non è prevista dalla legge regionale 27/2012 la cancellazione dei dati,
se non su richiesta dell’interessato.
5. Accesso ai dati e comunicazione a terzi
Tutti i Suoi dati possono essere resi accessibili per le finalità di cui sopra senza la necessità di un Suo
espresso consenso. Inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché il periodo in cui Lei ha
esercitato il mandato di Sindaco, sono pubblicati sul portale http://autonomielocali.regione.fvg.it.
6. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 27/2012 è
non obbligatorio, in quanto l’iscrizione all’Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia avviene
su richiesta dell’interessato.
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del GDPR e precisamente i diritti
di:
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
3) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano;
5) proporre reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
- una raccomandata A/R alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e
politiche dell’immigrazione, Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale, Via Sabbadini 31, 33100 Udine, una PEC all’indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it o
una e-mail all’indirizzo:
elettorale@regione.fvg.it .

