RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL QUESTION TIME DEL CONSIGLIO
COMUNALE

All’Ufficio Segreteria del Comune di Sedriano

Oggetto: richiesta di partecipazione al Question Time, ai sensi del “Regolamento del Consiglio
Comunale”.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ____________________________ a __________________________________________
e residente a ____________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
(per i non residenti indicare:
 l’attività lavorativa o di studio svolta____________________________________________
 l’indirizzo
del
luogo
di
lavoro
o
di
studio
_______________
_________________________________________________________________________)
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROSSIMA SEDUTA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
per porre la seguente interrogazione (scrivere in modo leggibile, possibilmente in stampatello e
laddove lo spazio non sia sufficiente, allegare il testo dell'interrogazione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La presente interrogazione è indirizzata a (barrare solo un’opzione):
□ Sindaco
□ Consigliere Comunale (specificare) _________________________________________________
□ Presidente del Consiglio
□ Assessore (specificare) ___________________________________________________________
Per consentire all’Ufficio preposto di inviare le relative comunicazioni di presa in carico della
presente richiesta, comunico il/i seguente/i recapito/i:
 Indirizzo: __________________________________________________________________
 Num. di telefono: ___________________________________________________________
 Email: ____________________________________________________________________
 Pec: ____________________________________________________________________

Sedriano, li _______________

IL RICHIEDENTE

L'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE
(nel caso il richiedente sia minorenne)

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ____________________________, a __________________________________________
e
residente
a_____________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
con riferimento alle immagini (foto e/o riprese video) che verranno effettuate durante il Consiglio
Comunale, con la presente
AUTORIZZA
Alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del
Comune di Sedriano, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, a titolo gratuito
nonché autorizza la conservazione delle immagini negli archivi informatici del Comune di
Sedriano.
Sedriano, li _______________

IL RICHIEDENTE

L'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE
(nel caso il richiedente sia minorenne)

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D.LGS. 196/2003 E S.M.I.
Si informa che i dati personali conferiti con la presente saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza.
In tale ottica i dati forniti, comprese le immagini, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse alle attività come indicate in precedenza.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D. LGS. 196/2003 e
s.m.i.
□ Presto il consenso

□ Nego il consenso

Sedriano, li _______________

IL RICHIEDENTE

L'ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE
(nel caso il richiedente sia minorenne)

Si allega copia del documento di identificazione del sottoscrittore

