
 

  

 
      Al Sindaco del Comune  

                   di Grottaferrata 

 

 

 

 

Oggetto: domanda per l’inserimento nell’elenco degli idonei a Presidente di seggio del Consiglio 

comunale dei Giovani. 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il  _______________________________ 

residente in  _____________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________ n. ______________________________ 

Tel.  ____________________________ e-mail __________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

l’inserimento nell’elenco delle persone idonee a Presidente di seggio per le elezioni del Consiglio Comunale 

dei Giovani, che si terranno il giorno 11 dicembre 2022 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. citato, dichiara di: 

 

 

- essere residente nel Comune di Grottaferrata;   

- essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola media superiore (da allegare in copia) 

_____________________________________________________________; 

- non aver superato il 25° anno d’età; 

- di non essere candidato/a  alle elezioni per il Consiglio Comunale dei Giovani; 

- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.  

 

Allega alla presente domanda fotocopia di valido documento di identità. 

 

Grottaferrata, lì _____________    Il/La richiedente 

     

        __________________________ 

 
 

Informativa all'Interessato ai sensi del GDPR 649/2016 e prestazione del consenso.  

I dati personali forniti dall'Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità inerenti l’iscrizione all’Albo degli scrutatori o all’Albo dei presidenti di 

seggio per il Consiglio Comunale dei Giovani e in conformità con il regolamento istitutivo del Consiglio Comunale dei Giovani nonché per le finalità istituzionali ed ogni 

altra attività - sia pure connessa o complementare a quelle specifiche del Consiglio Comunale dei Giovani. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Titolare del trattamento è il Comune di Grottaferrata. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati 

personali che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti garantiti dal GDPR 679/2016 e suo decreto di attuazione. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo 

trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell'espletamento della pratica di iscrizione e l'eventuale rifiuto da annotare sulla domanda di 

iscrizione a cura del sottoscrivente, comporterà per il Comune di Grottaferrata il rifiuto della domanda di iscrizione agli albi di cui sopra. L'Interessato, presa visione 

dell'informativa resa dal GDPR 679/2016, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, con l’apposizione della propria firma 

alla presente domanda di iscrizione. 

Data, ___________________________                                                 Firma per esteso _________________________________ 

 

Le candidature - a titolo gratuito – sia come Presidente di seggio che come scrutatore del Consiglio comunale dei Giovani dovranno essere presentate 

esclusivamente a mezzo e mail al seguente indirizzo: consigliodeigiovani@comune.grottaferrata.roma.it dal 31.10.2022 al 30.11.2022 utilizzando la 
modulistica scaricabile dal sito web comunale www.comune.grottaferrata.rm.it . Tali candidature confluiranno nei relativi albi aggiornati 

rispettivamente nei mesi di ottobre (domanda di Presidente) e novembre (domanda di scrutatore) nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 15 del 

sopracitato regolamento del Consiglio dei Giovani. 
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