
Alla Municipalità di  

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA PUBBLICA
(Art. 51 del Regolamento comunale delle Municipalità)

Le/i sottoscritte/i cittadine/i residenti nel territorio della Municipalità di ,

iscritte/i nelle liste elettorali del Comune di Venezia, rivolgono al Presidente della Municipalità, ai

sensi dell’art. 51 – Titolo IV “La partecipazione popolare diretta” - del Regolamento Comunale

delle Municipalità, la richiesta di convocazione di un’Assemblea popolare per discutere sul seguente

argomento:

Art. 51 – L’ASSEMBLEA PUBBLICA “[omissis] 2) L’Assemblea può essere convocata su richiesta: [omissis] e) di un

centesimo degli/lle elettori/trici residenti nella Municipalità; [omissis] 4) La richiesta deve indicare gli argomenti da

discutere ed eventualmente la proposta da sottoporre a giudizio, riservando al Consiglio di Municipalità la valutazione

sulla ammissibilità”.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MERITO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ad opera degli uffici della Direzione Servizi Istituzionali – Settore Decentramento Centro Storico Isole e Lido:
titolare  del  trattamento  dei  dati:  Comune  di  Venezia,  San  Marco  4136  Venezia,
dirserviziistituzionali@pec.comune.venezia.it;  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati:
rpd@comune.venezia.it.  I  dati  sono  trattati  esclusivamente  e  nell'ambito  delle  finalità  richieste
dall'interessato,  il  trattamento  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del  regolamento  Ue
2016/679 e  dei  diritti  dell'interessato  disciplinati  nel  Capo  III  dello  stesso  regolamento.  I  dati  personali
oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi pubblici, in ottemperanza ai relativi obblighi
di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati saranno conservati in modo permanente. In base a quanto
previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso,
l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione
dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale".

P.G.                  /                          



Sottoscrittrici/tori della richiesta di convocazione di Assemblea Pubblica

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(riportare I'argomento oggetto deIIa petizione)
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