
CANDIDATURA SPONTANEA ALLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

Alla Commissione Elettorale Comunale 
Piazza Martiri della Libertà n. 1

42013 CASALGRANDE RE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a _____________________________________________________ 

residente in via/piazza_______________________________________  n ______________________

Frazione __________________________________________________________________________ 

prov. __________ CAP ____________ recapito telefonico __________________________________ 

email _____________________________________________________________________________ 

con la presente, comunica la propria candidatura alle elezioni del Consiglio di Frazione nella 

Frazione di ______________________________ che si terranno in data 1 Dicembre 2019 

e dichiara di

 Essere residente 
o oppure

 Essere titolare di una attività nella Frazione di _______________________________________
Denominazione dell’attività______________________________________________________

e dichiara inoltre di

 Avere compiuto 18 anni di età
 Essere in regola (ovvero sia senza pendenze) nel pagamento dei tributi comunali, compreso quello 

sui rifiuti (TARI) e delle eventuali sanzioni amministrative applicate dall’amministrazione comunale.
 Essere in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiaro di

 Di essere in assenza di condanne penali e di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti fiscali registrati nel casellario giudiziale.

Si allega copia del Documento d’Identità. 

Casalgrande, lì __________________ 

Il/la richiedente 

________________________________________________________________________________________
Da recapitare entro mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 12 con una delle seguenti modalità: 

- consegnata all’ufficio URP / protocollo presso la sede comunale (sede Storica); 

- via fax allo 0522 841039; 

- tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.casalgrande.re.it
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare deltrattamento, è in  
possesso dei suoi dati  personali  identificativi  per adempiere alle normali  operazioni derivanti  da obbligo di leggee/o interesse pubblico e/o da  
regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunquemomento potrà esercitare i diritti degli interessati  
di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mailprivacy@comune.casalgrande.re.itoppure recandosi presso l’ufficio  
Protocollo del Comune, utilizzando l’apposito modulo.Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del  
GDPR è disponibile scrivendodpo@tresinarosecchia.it,  oppure nella sezione privacy del sito,  oppure nella sezione Amministrazione trasparente.  
L’informativacompleta può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sitodel  
Comune. 

mailto:protocollo@comune.casalgrande.re.it

