Spett. Comune di Lavagna
Piazza della Libertà 47

COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ AUTENTICAZIONE FIRME
DA PARTE DI CONSIGLIERE COMUNALE
Il / La sottoscritt ___

_______________________________________________________________________

Nat___ a ___________________________________________________________________ il ___/___/______
Residente a _________________________________ Via _________________________________ n. ________
Telefono ( ________ ) ________________________ E-mail __________________________________________
nella sua qualità di Consigliere Comunale,
Visto l'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della Legge 28 aprile
1998, n. 130 e modificato dall'articolo 4, comma 2, della Legge 30 aprile 1999, n. 120, che recita
testualmente al comma 1, ultimo periodo: “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma tutti i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco
COMUNICA
la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni previste dal citato art. 14 della Legge n. 53/1990 e
successive modifiche ed integrazioni, per:
le sottoscrizioni delle liste in occasione delle consultazioni elettorali (1):
_____________________________________________________________________________________
la raccolta firme a sostegno del referendum

(2)

:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare

(3)

:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA
che firmerà come segue:
Firma per esteso

Firma abbreviata

______________________________

______________________________

INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se
risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Si autorizza pertanto il trattamento dei dati.

Lavagna, ___/___/______
(allegare fotocopia del documento d’identità)
_________________________________________
(1) Indicare tipo e data della cosultazione
(2) Indicare materia e data
(3) Indicare proposta

