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ALLEGATO B alla Deliberazione U.P. n. 8 del 16 febbraio 2022 

 

Consiglio regionale della Calabria 

 Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

 via Cardinale Portanova 

 89123 Reggio Calabria 

 

settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it 
 

Oggetto: Proposta di designazione da parte delle Associazioni operanti nel settore e 

presenti sul territorio regionale con competenze specifiche, finalizzata alla nomina di dieci 

rappresentanti in seno all’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE (Art. 2, 

comma 2, lett. e), L.r. 23 novembre 2016, n. 38). 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a 

a_____________________________ il_____________________________ e residente 

a__________________________________ prov.________ in via __________________________ 

_____________________________________ C.F. _____________________________________  

nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione      

_______________________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ e-mail __________________________________  

PEC _______________________________________________________________ 

PROPONE  

per la designazione alla nomina quale rappresentante in seno all’OSSERVATORIO 

REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE il/i sottoindicato/i soggetto/i: 

_______________________________________________________________________________________   

A tal fine, DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni 

mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall’art. 76 del citato               

D.P.R. 445/2000, che: 

 

 - l’Associazione ha sede nel territorio regionale e ha competenze specifiche in materia; 

 - le attività previste dallo statuto o dall’atto costitutivo sono conformi alle finalità di cui 

all’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38.  
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Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riportata in calce 

e di accettarne termini e condizioni. 

 

Allega: 

- copia dello Statuto dell’Associazione; 

- curriculum vitae, debitamente sottoscritto, del/i soggetto/i di cui si propone la 

designazione; 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

rappresentante legale e dei soggetti di cui si propone la designazione. 

 

Luogo e data ___________________________ 

Il/La dichiarante 

             _____________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
1. Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,             

n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”. 

2. Il Titolare del Trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, con sede in via Cardinale Portanova, Reggio Calabria. 

3. I dati personali sono trattati dai dipendenti del Consiglio regionale appositamente incaricati e i dati forniti dai candidati 

saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono.  

4. Le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati avvengono sia manualmente, sia con l’ausilio di 

strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.   

5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, cancellare o limitare i propri dati 

nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono 

essere fatti valere nei confronti dell’Ente.  

6. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:  

pec: rpd@pec.consrc.it  

email: rpd@consrc.it  

telefono: 0965.880275 - 0965.880261. 

 

Luogo e data ___________________________ 

                                                                                                       Il/La Dichiarante 

                     _____________________________ 

     


