
 
Elezione del/la Segretario/a 
e dell’Assemblea Regionale 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

SEGRETARIO/A REGIONALE 

 
I sottoscritti cittadini, iscritti al Partito Democratico della Campania nel numero di…….. , risultante dalle 

firme, come previsto dallo Statuto del PD e ai sensi del Regolamento Nazionale e di quello Regionale per 

l'elezione del/la Segretario/a e dell’Assemblea Regionale approvato dichiarano di sottoscrivere     la candidatura 

di ......................................... per l’elezione alla carica di Segretario/a 

Regionale che avrà luogo nelle Assemblee di Circolo nel periodo compreso tra  il 5 e il 12 Marzo 2023. 

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura e di conoscere, condividere, 

possedere i requisiti richiesti dallo Statuto Nazionale e dal Codice Etico del PD. 

 

Elenco dei sottoscrittori 

 
"I sottoscrittori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati compresi nella presente dichiarazione rientrano nelle particolari 
categorie di dati personali degli iscritti e il trattamento è effettuato nell'ambito delle legittime attività del Partito Democratico ex art. 9 lett. d) del Regolamento. Il 

conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità per l'iscritto di partecipare alla presentazione della 

candidatura. Il Titolare del trattamento è il Partito Democratico con sede in Roma, Via Sant’Andrea delle Fratte 16. E’ stato nominato un Responsabile della Protezione 
dei Dati al quale gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, ivi compreso l’opposizione. In tal caso, gli interessati 

potranno inviare una email a: privacy@partitodemocratico.it. Per ogni ulteriore informazione, si invita a prendere visione dell’informativa completa a disposizione 

nel luogo dove si raccolgono le sottoscrizioni e pubblicata sul sito: https//www.partitodemocratico.it/partito/informativa-privacy/" 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 

  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 

    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 

  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 

    

mailto:privacy@partitodemocratico.it
http://www.partitodemocratico.it/partito/informativa-privacy/


Elenco dei sottoscrittori 
 

 

"I sottoscrittori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati compresi nella presente dichiarazione rientrano nelle particolari 
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conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità per l'iscritto di partecipare alla presentazione della 
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potranno inviare una email a: privacy@partitodemocratico.it. Per ogni ulteriore informazione, si invita a prendere visione dell’informativa completa a disposizione 

nel luogo dove si raccolgono le sottoscrizioni e pubblicata sul sito: https//www.partitodemocratico.it/partito/informativa-privacy/" 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
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Elenco dei sottoscrittori 
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Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

mailto:privacy@partitodemocratico.it
http://www.partitodemocratico.it/partito/informativa-privacy/


Elenco dei sottoscrittori 
 

 

"I sottoscrittori sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati compresi nella presente dichiarazione rientrano nelle particolari 

categorie di dati personali degli iscritti e il trattamento è effettuato nell'ambito delle legittime attività del Partito Democratico ex art. 9 lett. d) del Regolamento. Il 

conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità per l'iscritto di partecipare alla presentazione della 
candidatura. Il Titolare del trattamento è il Partito Democratico con sede in Roma, Via Sant’Andrea delle Fratte 16. E’ stato nominato un Responsabile della Protezione 

dei Dati al quale gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, ivi compreso l’opposizione. In tal caso, gli interessati 

potranno inviare una email a: privacy@partitodemocratico.it. Per ogni ulteriore informazione, si invita a prendere visione dell’informativa completa a disposizione 
nel luogo dove si raccolgono le sottoscrizioni e pubblicata sul sito: https//www.partitodemocratico.it/partito/informativa-privacy/" 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
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Telefono e email Residenza Via/Comune e Provincia 
  

Iscritto al Circolo del Comune della Provincia Firma 
    

 

 

LE FIRME RACCOLTE SONO (n ................................................................................. ) 

(indicare il numero in cifre ed in lettere) 

 

 
……………………..……. addì ………………………….. 
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