MODELLO PER LA CANDIDATURA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto

, nato a

e residente nel Comune di

, Prov. (
, Prov. (

),

), Indirizzo (Piazza/ Via
,

e n. civico)

ai sensi dell’art. 18 dello Statuto del CoStraVi, in qualità di (spuntare la casella interessata):
□

Utente;

□

Coniuge di utente (indicare il nome dell’utenza):

;

□

Figlio/a di utente (indicare il nome dell’utenza):

;

□

Parente di utente (indicare il nome dell’utenza ed il grado di parentela)1:

_
;

della viabilità vicinale denominata “

“ ricadente nel

gruppo omogeneo territoriale del Comune di Grosseto di seguito indicato (spuntare la casella interessata):
□

Circoscrizione 1 (Barbanella);

□

Circoscrizione 3 (Gorarella);

□

Circoscrizione 5 (Alberese-Rispescia);

□

Circoscrizione 6 (Marina);

□

Circoscrizione 7 (Braccagni-Montepescali);

□

Circoscrizione 8 (Batignano-Istia-Roselle).

presenta la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione2 del Consorzio Strade
Vicinali del Comune di Grosseto.

Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno trasmettere la presente domanda sottoscritta e corredata di copia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del firmatario.
La domanda dovrà essere trasmessa al COSTRAVI – CONSORZIO STRADE VICINALI – COMUNE DI
GROSSETO (GR), Piazza Duomo 1 – Palazzo Comunale. Tale documentazione potrà pervenire al CoStraVi nelle
seguenti modalità:
1. tramite raccomandata postale A/R all’indirizzo sopra citato;
2. tramite PEC all’indirizzo gare.costravi@pec.it ;
3. consegnata direttamente alla Segreteria del Consorzio in Via Papa Giovanni XXIII, 13b, a Grosseto nei
giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
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la consegna dovrà avvenire, inoltre, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 novembre 2017. Il recapito è ad
esclusivo rischio del mittente.
Informativa D.P.R. n. 445/2000
Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000).
Informativa D.Lgs 196/2003
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è il CoStraVi – Consorzio Strade Vicinali del Comune
di Grosseto. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e
gestiti in forma cartacea ed elettronica dalla Segreteria del CoStraVi – Consorzio Strade Vicinali del Comune di
Grosseto per le finalità inerenti la gestione dell’eventuale nomina.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena
esclusione dalla stessa.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali:
1. l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero l’integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il presente modello sarà pubblicato sito web del CoStraVi (www.stradevicinali.it) per 60 (sessanta) giorni.

Grosseto (data),

,

Firma

.
1

“Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da:
- ciascuno dei rappresentanti degli utenti per ogni gruppo omogeneo territoriale del Comune di Grosseto… in cui siano presenti
strade consorziate…, i suddetti dovranno essere utenti, coniugi di utenti, figli di utenti, parenti in linea retta entro il terzo grado o
residenti nella stessa strada.
2

“…I membri del Consiglio saranno eletti, di norma, mediante votazione palese ognuno all’interno del proprio gruppo
individuato per area territoriale identificati nel territorio comunale. Ogni membro dovrà ottenere almeno i 600/1000 della
rappresentatività delle strade componenti il gruppo medesimo computato il parametro, pari a 500/1000, attribuito al Comune.
Non può essere nominato a membro del Consiglio di Amministrazione il rappresentante di strada…”
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