
           

                                                 

  AVVISO PUBBLICO

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E DEL LE
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI MILANO  -

RIAPERTURA DEI TERMINI
(Approvato con Decreto Dirigenziale n. R.G. 5677  del 31 luglio 2018 )

LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

RENDE NOTO CHE

Il  Consiglio metropolitano, deve provvedere ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 223/67 e ss.mm.ii., alla
designazione  di  tre  componenti  effettivi  e  tre  componenti  supplenti  della  Commissione  e  delle
Sottocommissioni Elettorali Circondariali di seguito elencate:

Commissione Elettorale Circondariale di Milano
1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Milano
2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Milano
3^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Milano
4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Milano
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Abbiategrasso
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cassano d'Adda
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Legnano
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Rho.

Come previsto dall'art. 2, comma 30, della L. 244/07, l'incarico di componente della Commissione e delle
Sottocommissioni Elettorali Circondariali è gratuito.

REQUISITI PER LA CANDIDATURA

• essere elettore in uno dei comuni del Circondario e di non prestare servizio nell'Amministrazione
dei Comuni medesimi;

• essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola media di primo grado ovvero essere
stato componente di Commissioni Elettorali per almeno un biennio;

• non essere dipendente dello Stato, civile o militare attualmente in servizio;
• essere estraneo all'Amministrazione dei Comuni del circondario;
• non essere dipendente in servizio della Città metropolitana di Milano, nonché dei Comuni e delle

Istituzioni  Pubbliche di  Assistenza e Beneficenza  del  circondario  al  quale  la  Commissione è
preposta;

• non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012.
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Ciò premesso
SI INVITANO

gli elettori dei Comuni del circondario, interessati a presentare la propria candidatura a componente della
Commissione e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di cui all'elenco allegato, composte da tre
componenti effettivi e tre componenti supplenti, utilizzando, a pena di esclusione, il modulo allegato al
presente avviso da inviare entro e non oltre il 28 SETTEMBRE 2018  con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso il Protocollo Generale della Città metropolitana di Milano via Vivaio n. 1
Milano (nei seguenti  giorni: da Lunedì a Giovedì ore 9.00/12.00 - 14.00/16.00 e Venerdì  ore
9.00/12.00) in busta chiusa indirizzata a: Città metropolitana di Milano – Settore Supporto agli
organi istituzionali e partecipazioni – via Vivaio n, 1 – 20122 Milano;

• Raccomandata A/R;
• Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.

Coloro che hanno già presentato la candidatura entro il 14 giugno 2018 non dovranno ripresentare
la domanda

Il  plico contenente la domanda, ovvero, l'oggetto della Posta Elettronica Certificata, dovrà riportare la
dicitura:  “Candidatura  a  componente  della  Commissione  e  delle  Sottocommissioni  elettorali
circondariali di Milano”

Il  presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito della Città metropolitana di
Milano www.cittametropolitana.milano.it  fino al 28 settembre 2018.

L'Avviso e  relativo allegato saranno, altresì,  trasmessi ai Comuni compresi nel territorio del circondario
per garantirne la più ampia diffusione e conoscenza.

Milano, 1 agosto 2018

Il Direttore del Settore Supporto 
     agli Organi Istituzionali e partecipazioni

            (D.ssa L. Bavaro)

Documento informatico firmato digitalmente a sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme  collegate. 

ALL.1 Elenco comuni circondario
ALL. 2 Fac- simile domanda



           

                                                 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che si potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono: 02/77401 Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Si  potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.i  t 

Il trattamento viene effettuato per adempiere ad compito previsto dalla legge e connesso all’esercizio di
pubblici  poteri  di  cui  è investito  il  titolare del  trattamento ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  lettera  c)   del
Regolamento 2016/679. I  dati  personali  saranno trattati  solo per tali  scopi su supporto informatico e
cartaceo. Il  conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in loro assenza non è possibile assolvere a
quanto richiesto.

I dati personali saranno:
- comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali;
- conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente

Si  ricorda  che  le  dichiarazioni  sostitutive  sono  rilasciate  da  richiedente  consapevole  che  ai  sensi
dell’art.76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.



           

                                                 

COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI DI MILANO

COMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE DI MILANO
Liste maschili

Milano

1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE DI MILANO
Liste femminili

Milano

2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE DI MILANO

Assago,  Baranzate,  Basiglio,  Binasco,  Bollate,  Bresso,
Bubbiano,  Calvignasco,  Cerro  al  Lambro,  Cormano,
Garbagnte  M.se,  Locate  di  Triulzi,  Novate  M.se,  Paullo,
Rozzano, San Colombano al Lambro, Vizzolo Predabissi

3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE DI MILANO 

Bussero,  Casarile,  Cassina  de’  Pecchi,  Cernusco  sul
Naviglio,  Cesano  Boscone,  Cesate,  Colturano,  Corsico,
Cusago,  Lacchiarella,  Limbiate,  Mediglia,  Melegnano,
Pantigliate, Pieve Emanuele, Trezzano sul Naviglio, Tribiano

4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE DI MILANO

Buccinasco, Carpiano, Dresano, Noviglio, Opera, Peschiera
Borromeo, Pioltello, San Donato M.se, San Giuliano M.se,
San  Zenone  al  Lambro,  Segrate,  Senago,  Settimo  M.se,
Vernate, Zibido San Giacomo

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE DI ABBIATEGRASSO

Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate Ticino, Besate,
Boffalora Sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano,
Corbetta, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Marcallo con
Casone,  Mesero,  Morimondo,  Motta  Visconti,  Ossona,
Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Santo Stefano Ticino,
Sedriano, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE DI CASSANO D’ADDA

Basiano, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cassano d’Adda,
Gessate,  Gorgonzola,  Grezzago,  Inzago,  Liscate,  Masate,
Melzo,  Pessano  con  Bornago,  Pozzo  d’Adda,  Pozzuolo
Martesana,  Rodano,  Settala,  Trezzano  Rosa,  Trezzo
sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda, Vignate

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE DI LEGNANO

Arconate,  Buscate,  Busto  Garolfo,  Canegrate,  Castano
Primo,  Cerro  Maggiore,  Dairago,  Legnano,  Magnago,
Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San
Giorgio  su  Legnano,  San  Vittore  Olona,  Turbigo,
Vanzaghello, Villa Cortese

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 
CIRCONDARIALE DI RHO

Arese, Arluno, Casorezzo, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno,
Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana M.se,
Rho, Vanzago



           

                                                 

Alla
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Settore Supporto agli Organi istituzionali e 
partecipazioni
Via Vivaio n. 1
20122 MILANO

OGGETTO: Candidatura a componente  della  Commissione e delle  Sottocommissioni  Elettorali
Circondariali di  Milano.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________ il _____________________

residente a _________________________ in via _______________________________________ n.____

recapiti telefonici:______________________________________________________________________

indirizzo e-mail: _______________________________________________________________________

PRESENTA

la  propria  candidatura  a  componente  della  Commissione  o  delle  Sottocommissioni  Elettorali
Circondariali.  

Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto 
disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 a tal fine

DICHIARA

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________;
• di non prestare servizio nell'Amministrazione dei Comuni del circondario;
• di essere estraneo all'Amministrazione dei Comuni del circondario;
• di essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado e, precisamente, 

del seguente titolo di studio:______________________________________________________

ovvero

• di essere già stato componente di Commissioni elettorali circondariali per almeno un biennio;
• di non essere dipendente dello Stato, civile o militare attualmente in servizio;
• di non essere dipendente, in servizio, della Città metropolitana di Milano, nonché dei Comuni e

delle Istituzioni  Pubbliche di  Assistenza e Beneficenza del  circondario  giudiziario al quale la
Commissione è preposta;



           

                                                 

• di  essere  consapevole  che  l'incarico  di  componente  della  Commissione  e  Sottocommissioni
Elettorali Circondariali è svolto in forma gratuita, così come previsto dall'art. 2, comma 30, della
Legge 244/2007;

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

Allega, inoltre, copia non autenticata del documento di identità in corso di validità.

Milano, ………………………..

Firma
…………………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che si potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono: 02/77401 Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Si  potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.i  t 

Il trattamento viene effettuato per adempiere ad compito previsto dalla legge e connesso all’esercizio di
pubblici  poteri  di  cui  è investito  il  titolare del  trattamento ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  lettera  c)   del
Regolamento 2016/679. I  dati  personali  saranno trattati  solo per tali  scopi su supporto informatico e
cartaceo. Il  conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in loro assenza non è possibile assolvere a
quanto richiesto.

I dati personali saranno:
- comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali;
- conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente

Si  ricorda  che  le  dichiarazioni  sostitutive  sono  rilasciate  da  richiedente  consapevole  che  ai  sensi
dell’art.76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Milano,…………………………
Firma

………………………………….


