PROT. N.________/_________
ALLA MUNICIPALITA’ DI___________________________________________

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI
MUNICIPALITÀ DA PARTE DELLA CITTADINANZA
(Art. 51 del Regolamento comunale delle Municipalità)

Le/i sottoscritte/i cittadine/i elettori/trici nella Municipalità di_____________________,
rivolgono al Presidente della Municipalità, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del
Regolamento comunale delle Municipalità, la richiesta di convocazione di un Consiglio di
Municipalità per discutere sul seguente argomento:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_________________
(Luogo e data)
___________________________
(prima/o firmataria/o)

Art. 13, comma 1: “Il Consiglio di Municipalità si riunisce su convocazione … omissis … quando ne facciano
richiesta scritta alla/al Presidente … omissis --- almeno duecento cittadini/e elettori/trici nelle Municipalità
con popolazione non superiore a diecimila abitanti, almeno quattrocento cittadini/e elettori/trici in quelle con
popolazione superiore a diecimila abitanti”.

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".

Sottoscrittrici/tori della richiesta di convocazione del Consiglio di
Municipalità di ___________________________
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(riportare l’argomento oggetto della richiesta di Consiglio di Municipalità)
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