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 Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi 
 EMAIL ED.serveducativicontrollorefezione@comune.milano.it      
 FAX 02 884 62592 
 (DA TRASMETTERE ENTRO IL 17 APRILE 2015 ) 

 

OGGETTO: Domanda di Autocandidatura a Componente della Rappresentanza Cittadina 2015 ai sensi del 

Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni 

Mensa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2014. 

 

Il sottoscritto (cognome e nome): __________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________  il _______________________________ 

residente a ________________________________________ prov. ___________ c.a.p. ______________ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. ___________ 

codice fiscale ________________________________________ carta d’identità n. ___________________ 

telefono ____________________________________ e-mail ____________________________________ 

 

 

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELLA LISTA ELETTORALE DELLA    ZONA     N.     __________ 

 in quanto componente della Commissione Mensa:  

    DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  _______________________________________________________  

    DELL’UNITA’ EDUCATIVA COMUNALE N. _________________________________________________ 

 

Preso atto del Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni 

Mensa  e ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 483 del codice penale e seguenti in caso di dichiarazioni non veritiere,  

 

DICHIARA 

 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire 

• di non trovarsi in una delle cause ostative  previste dal Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della 
Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa  ai sensi dell’articolo n. 24 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

• FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL CANDIDATO 

 

                Data                      Firma del Candidato 
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Direzione Centrale Educazione e Istruzione   

                                   Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.lgs. 196/2003 
 

 

1.  I dati da fornire da parte dell’interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 23 del  

Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2014. 

2.  Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto richiesto da norme di legge; il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di definire il procedimento di nomina/designazione.  

3.  I dati sono raccolti dal Comune di Milano (Titolare del trattamento) tramite il Servizio Coordinamento e Controllo 

Milano Ristorazione, in conseguenza della presentazione della propria candidatura da parte dell’interessato. Il 

trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.  Il trattamento è effettuato da soggetti appositamente incaricati (ai 

sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 196/2003), con modalità cartacee e/o automatizzate in ottemperanza agli adempimenti 

di cui al citato Regolamento.  

4.  I dati forniti (Cognome, Nome, Luogo e data di nascita) saranno inseriti in una lista elettorale unica per Zona di 

decentramento che sarà trasmessa alle Direzioni Scolastiche e alle Unità Educative affinché provvedano alla loro 

affissione al pubblico.  

5. Una copia della documentazione di cui al punto 4 sarà inviata ai Referenti di Commissione Mensa e alla 

Rappresentanza Cittadina in carica. La stessa sarà pubblicata anche sul sito del Comune di Milano. 

6.  I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza, con adeguate misure di protezione, in base a quanto 

disposto dagli artt. da 31 a 36 del Codice, in materia di misure minime di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o 

non conforme alle finalità della raccolta.  

7.   L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 193/03 rivolgendosi al Comune di Milano quale 

titolare del trattamento, rappresentato dal Direttore del Settore Programmazione e Coordinamento dei Servizi 

Educativi in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, con sede a Milano Via Nicola Antonio Porpora 

10, 20131 – Milano e mail: Ed.serveducatividirezione@comune.milano.it tel. 02 884 52292. 

D. Lgs. 196/2003 - Art. 7  (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o  meno  di  dati  personali  che  lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c)  della  logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
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d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

e)  dei  soggetti  o  delle categorie di soggetti ai quali i dati personali   possono   essere  comunicati  o  che  

possono  venirne  a conoscenza  in  qualità  di  rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a)  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in forma anonima o il blocco  dei  dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui  non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c)  l'attestazione  che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono  state  portate  a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato  il  caso  in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta  un  impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b)  al  trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Estratto del Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina 

delle Commissioni Mensa approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2014 

Art. 24 Ineleggibilità, cessazione, surroga e dimissioni dei componenti eletti 

1. Non possono candidarsi coloro i quali si trovino nelle condizioni d’ineleggibilità e/o incompatibilità disciplinate al 

TITOLO I - Capo II del presente Regolamento per i componenti le Commissioni Mensa. Il Responsabile dell’Unità di 

Controllo Comunale accerta la condizione che determina l’eleggibilità e la compatibilità all’incarico degli eletti e nel 

caso rilevi una delle cause ostative ai sensi degli artt. 9, 10 e 13 del presente Regolamento, ne dichiara l’immediata 

decadenza dall’incarico. 

2. In caso di cessazione dalla carica di un componente della Rappresentanza cittadina si procede a surroga con la 

chiamata del primo dei non eletti della rispettiva lista presentata per la Zona di decentramento competente. Nel caso 

in cui non sia possibile procedere a surroga per mancanza di altri candidati votati si procederà alla nomina del primo 

dei non eletti che abbia raggiunto il maggior numero di voti tra tutti i non eletti delle altre Zone di Decentramento, in 

caso di parità di voti sarà designato il più giovane anagraficamente. 

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere a surroga per mancanza di ulteriori candidati votati si procederà al 

rinnovo della elezione per la sola Zona di decentramento interessata e per il solo posto resosi vacante. Non si procede 

all’elezione per surroga nell’ultimo semestre del biennio di mandato della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni 

Mensa. 

4. I componenti della Rappresentanza non possono ricoprire più di due mandati consecutivi qualunque sia la durata 

effettiva di tali mandati. 

5. Le dimissioni dalla Commissione Mensa di appartenenza di colui/colei che sia contemporaneamente anche membro 

della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, determinano automaticamente la cessazione dalla carica 

ricoperta in quest’ultimo organismo. In tal caso si procede alla surroga del componente secondo le norme previste dal 

presente Regolamento. 

6. Le dimissioni di un componente della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa non determinano la 

contestuale cessazione dall’incarico ricoperto in una Commissione Mensa. 


