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PROPOSTA DI CANDIDATURA 

Per la seguente nomina/designazione: 

Ente:  REGIONE LOMBARDIA 

 

Organo: Comitato tecnico-scientifico  
(collegio sindacale, collegio dei revisori, consiglio di amministrazione, consiglio di gestione, ecc.) 

 

Si propone la candidatura del signor__________________________________________________ 

Il proponente: 

Gruppo politico __________________________________________________________________  

Consigliere ______________________________________________________________________ 

Assessore _______________________________________________________________________ 

Ordine o collegio professionale ______________________________________________________ 

Associazione/ente pubblico o privato _________________________________________________ 

(operante nel settore) 

Organizzazione sindacale ___________________________________________________________ 

Fondazione ______________________________________________________________________ 

Altro____________________________________________________________________________ 

 

Data ______ / _____ / ____________ 

Firma del proponente 

_____________________________________ 
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Parte riservata al candidato 

 

Si richiama l’attenzione del dichiarante alla corretta e puntuale compilazione delle dichiarazioni 
del presente modulo anche in considerazione delle conseguenze penali di eventuali dichiarazioni 
non veritiere. 

Si evidenzia inoltre la necessità di corredare la compilazione in oggetto con un curriculum vitae, 
aggiornato, datato e firmato, al fine di dotare gli organi deputati alla nomina/designazione delle 
più complete informazioni sul profilo del candidato. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
consapevole delle conseguenze previste all’art. 75, nonché delle sanzioni penali richiamate 
dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 

 
1) di essere nato a _____________________________________ prov. _______ il ________________ 

e di essere residente a _________________________________________________ CAP_________ 

via/piazza ____________________________________________________ numero civico _______ 

telefono ________________________________________ fax _____________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto candidato ai fini delle eventuali comunicazioni ufficiali riferite alla procedura di 

nomina/designazione comunica i seguenti recapiti, nell'ordine prioritario di loro utilizzo: 

1) PEC personale _________________________________________________________________; 

2) solo in caso di assenza di PEC personale, ACCONSENTE all'utilizzo in via sostitutiva dell'indirizzo 

personale di e-mail _____________________________________________________________; 

3) solo in assenza di PEC o indirizzo e-mail, residenza o domicilio (se diverso)________________  

_____________________________________________________________________________ . 

Il candidato esonera l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in caso di mancata 

ricezione, ritardo, disguido o malfunzionamento riferito ai suddetti recapiti e si impegna inoltre a 

comunicare prontamente per iscritto l’eventuale loro modifica. 
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2) di possedere i seguenti requisiti: 

a) titolo di studio ______________________________________________________ conseguito 

in data ____/____/_________ presso l'Istituto/Università _________________________________ 

_________________________________, facoltà di ______________________________________; 

b) requisiti professionali (art. 14 della l.r. n. 17/2015): riconosciuta esperienza nel campo del 

contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo, 

nonché della promozione della legalità e della trasparenza: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

c) indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni 

politiche (art. 14 della l.r. n. 17/2015); 

 
3) di essere dipendente di una pubblica amministrazione: 

SIS INOI  

 

se si è barrato SI, specificare quale amministrazione ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________; 
 

4) di essere titolare di un trattamento pensionistico (da rapporto di lavoro autonomo o dipendente, 
pubblico o privato), ai fini di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per cui incarichi, cariche e collaborazioni sono 
consentiti esclusivamente a titolo gratuito: 

SIS INOI  
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5) di trovarsi in una delle condizioni che comportano l’incandidabilità alla nomina o designazione 
previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 235/2012, ossia: 
 
a) condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al 

traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o 
il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, 
nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, 
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei 
predetti reati;  

b) condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura 
penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);  

c) condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;  

d) condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti 
commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da 
quelli indicati alla lettera c);  

e) condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;  
f) misura di prevenzione, applicata dal tribunale con provvedimento definitivo, in quanto indiziati di appartenere ad una delle 

associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
NOTA BENE: alla condanna è equiparata anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – c.d. patteggiamento 
– emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 

SIS INOI  

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 

 
6) di trovarsi in una delle condizioni che comportano l’ineleggibilità alla nomina o designazione 

previste dall’art. 14 della l.r. n. 17/2015, ossia aver subito condanna, anche con sentenza non 
definitiva, per i reati previsti nel titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione, articoli da 
314 a 360) e nel titolo III (Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, articoli da 361 a 401) 
del libro secondo del codice penale. 

SIS INOI  

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 

7) di trovarsi in una delle condizioni che comportano l’esclusione dalla nomina o designazione 
previste dall’art. 7 della l.r. n. 25/2009, ossia: 

 
a) stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
b) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei 
reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); 

c) condanna con sentenza definitiva o misura di prevenzione applicata con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni 
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richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) [vedi ora art. 7 d.lgs. n. 235/2012 sopra richiamato]; 

d) rientrare nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di 
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale) e, in particolare: 
1) capo della polizia, vice capi della polizia, ispettore generale di pubblica sicurezza che presta servizio presso il Ministero 

dell'Interno, dipendente civile dello Stato che svolge le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori né capo di 
gabinetto di ministro; 

2) prefetto della Repubblica, vice prefetto o funzionario di pubblica sicurezza (nel territorio nel quale sono esercitate le 
funzioni); 

3) ufficiale generale, ammiraglio o ufficiale superiore delle forze armate dello Stato (nel territorio nel quale è esercitato il 
comando); 

4) ecclesiastico o ministro di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel 
territorio nel quale esercitano il loro ufficio. 

NOTA BENE: alla condanna è equiparata anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – c.d. patteggiamento 
– emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 

SIS INOI  

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 

8) che sussistono cause di incompatibilità con l’incarico in oggetto, così come previsto 
dall’art. 8 della l.r. n. 25/2009, ossia essere: 

 
a) membro del Parlamento nazionale ed europeo, giudice costituzionale; 
b) componente di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai 

quali la nomina e designazione si riferisce; 
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario o di altra giurisdizione speciale; 
d) avvocato e procuratore dello Stato o di altri enti pubblici; 
e) appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo; 
f) sindaco o assessore di comune della Lombardia con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, assessore né presidente 

di provincia della Lombardia, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale (AATO) di cui alla legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); 

g) componente del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto; 
h) componente della Commissione garante dello Statuto di cui all'articolo 59 dello Statuto o difensore regionale di cui all'articolo 

61 dello Statuto; 
i) difensore civico di provincia della Lombardia o di comune lombardo con popolazione superiore a 40.000 abitanti; 
j) presidente o componente della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia; 
k) direttore generale, direttore sociale, direttore sanitario, direttore amministrativo di aziende sanitarie locali, di aziende 

ospedaliere né di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) della Lombardia, e di questi ultimi neppure direttore 
scientifico (Se trattasi di designazione ad incarico di componente di collegio sindacale e di revisore contabile presso ente, 
azienda o istituzione del settore sanitario la stessa deve ritenersi compatibile solo se l’azienda ha ambito operativo estraneo al 
territorio della provincia presso cui ha sede l'azienda di appartenenza del dirigente designato); 

l) consigliere regionale, componente della Giunta e sottosegretario di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto; 
m) soggetto dipendente dalla Regione a prescindere dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro (salvo che non sussistano 

motivi di interconnessione funzionale che richiedano la presenza del dipendente nell'organismo o nell'organo). 

SIS INOI  

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 
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9) che sussistono conflitti di interesse con l’incarico in oggetto, così come previsto 
dall’art. 9 della l.r. n. 25/2009, ossia: 

 
a) essere dipendente pubblico che assolve a mansioni inerenti all’esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la 

nomina o designazione; 
b) avere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o 

organismo cui si riferisce la nomina o designazione; 
c) avere lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la 

nomina o designazione; 
d) avere parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la 

nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle 
attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado. 

SIS INOI  

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 

 
10) di ricoprire i seguenti incarichi di cui alla legge regionale n. 25/2009, consapevole della non 

cumulabilità degli incarichi e che l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la 
decadenza dall'incarico ricoperto, come previsto dall’art. 10 della medesima legge regionale: 

SIS INOI  

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

incarico conferito da______________________________________________________________; 

 

11) di ricoprire i seguenti incarichi di cui alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle 
nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della regione) conferiti dalla Giunta 
regionale o dal suo Presidente: 

SIS INOI  

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

12) di trovarsi in una delle fattispecie configuranti cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi 
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 
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incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190): 

SIS INOI  

se si è barrato SI, specificare _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________.  

 
N.B. Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, l’accettazione dell’incarico è subordinata 
all’autorizzazione di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) rilasciata 
dall’Amministrazione di appartenenza. 

 
Altre eventuali dichiarazioni facoltative:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 
Dichiara la propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui alla presente proposta di candidatura, 
fatta salva la possibilità di rinuncia espressa da rendersi senza indugio all’atto di comunicazione 
dell’intervenuta designazione/nomina. 

Dichiara altresì di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali 
di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Autorizza ad ogni effetto il Consiglio regionale a trasmettere ogni comunicazione ai recapiti sopra 
indicati. 

Rilascia liberatoria in ordine all’eventuale diffusione tramite i mass media del proprio nome e 
cognome, della professione svolta, delle esperienze lavorative e quant’altro risultante dal 
curriculum vitae. 

Allega: 

a. curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato; 

b. fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

Afferma, sotto la propria responsabilità, che quanto dichiarato nella documentazione prodotta 
corrisponde al vero. 
 
Data _________________________ 

 

Firma del dichiarante 

______________________________ 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) NELL’AMBITO DEI 

PROCEDIMENTI DI NOMINA O DESIGNAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 

LOMBARDIA – FASE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito indicato con Regolamento europeo) – garantisce alle persone fisiche che 
conferiscono i propri dati personali, ossia gli interessati, il diritto di ricevere da parte del Consiglio regionale della 
Lombardia alcune informazioni sulle operazioni di trattamento dei dati stessi e sugli altri diritti che 
l’ordinamento riconosce a tutela della riservatezza. 

Di seguito, sono fornite le suddette informazioni in modo sintetico e semplice. Ulteriori informazioni ed 
eventuali aggiornamenti sulla privacy policy del Consiglio regionale sono disponibili sul portale 
www.consiglio.regione.lombardia.it/privacy o possono essere richiesti al Responsabile della protezione dei dati 
personali del Consiglio regionale contattabile ai seguenti recapiti telefonici 02.67486203 – 02.67482023 – e-mail 
PEC protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it. 
 
1. Titolare del Trattamento 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Lombardia con sede in via Fabio Filzi, 22 – Milano. 
 
2. Base giuridica e finalità del trattamento – categorie di dati personali trattati 
 
I dati personali raccolti con la proposta di candidatura sono trattati al fine di adempiere agli obblighi di cui alla 
legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio 
regionale). In considerazione della diversa tipologia di incarico oggetto del procedimento, possono inoltre 
rilevare le disposizioni normative specifiche oltreché le previsioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni). 

Il trattamento di dati particolari (sensibili e giudiziari) avviene secondo quanto previsto alla deliberazione del 
Consiglio regionale 6 maggio 2014, n. X/378 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e 
giudiziari di cui è titolare il Consiglio Regionale della Lombardia). 
 
3. Modalità del trattamento dei dati 
 
Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per l’adempimento delle disposizioni normative soprarichiamate. 
L’eventuale omissione comporta la non ammissibilità della candidatura.  

Il trattamento è effettuato in forma cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
trasmessi attraverso reti telematiche. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello 
di sicurezza adeguato alla tipologia di dati trattati. 

I dati personali sono trattati dai dipendenti e collaboratori del Consiglio regionale appositamente incaricati e 
dotati di specifico profilo di autorizzazione e dai collaboratori dei consiglieri regionali. 

Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori di soggetti che forniscono 
servizi strumentali (per esempio i fornitori dei servizi di hosting del sito web o gli amministratori del sistema di 
posta elettronica o la società fornitrice del servizio di trascrizione per la documentazione dei lavori nelle 
commissioni consiliari e in Assemblea). Tali soggetti agiscono in qualità di Responsabili o Incaricati del 
trattamento e sono tenuti a obblighi di riservatezza definiti contrattualmente. I servizi di hosting del portale 
istituzionale e di gestione del protocollo informatico sono forniti da Lombardia Informatica spa, designata 
responsabile del trattamento. 
 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/privacy
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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4. Conservazione, comunicazione, diffusione 

 
I dati sono conservati presso la sede del Consiglio regionale, oppure, quando previsto, presso le sedi dell'archivio 
di deposito del Consiglio stesso e presso la server farm di Lombardia Informatica spa. 

I tempi di conservazione sono illimitati secondo quanto previsto dalle norme in materia di protocollo e 
conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni e definito nel Manuale di gestione documentale 
del Consiglio regionale della Lombardia, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 aprile 2016, n. 
97. 

I dati personali sono comunicati: 
- ai consiglieri regionali coinvolti nel procedimento di esame delle candidature per le nomine/designazioni di 

competenza consiliare. In tale fase i candidati possono essere auditi, anche pubblicamente, dalla 
commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali; 

- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale per l’esercizio 
dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge; 

  ai soggetti legittimati in base a norma di legge o di regolamento (es. diritto di accesso agli atti; prerogative di 
informazione dei Consiglieri regionali); 

- ai soggetti fornitori di servizi strumentali, come indicato al punto n. 3; 
- all’Autorità giudiziaria, in caso di legittima richiesta; 
- agli enti certificanti per i controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni in occasione dei controlli previsti 

dall’articolo 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa). 

L’elenco contenente il nome e il cognome del candidato e del soggetto proponente la candidatura è comunicato 
altresì ai consiglieri regionali, agli assessori regionali e ai sottosegretari regionali, nonché ai loro collaboratori 
appositamente autorizzati. 

Nel corso delle procedure di voto durante la seduta del Consiglio regionale e successivamente nel processo 
verbale (pubblicato sul portale web istituzionale del Consiglio regionale) sono diffusi il nome e il cognome del 
candidato e il numero dei voti ricevuti. 

L’atto di nomina/designazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
istituzionale del Consiglio; in esso sono riportati oltre al nome e cognome, la data di nascita e l’incarico 
assegnato. 
I dati del soggetto nominato/designato sono altresì comunicati all’ente presso il quale sarà svolto l’incarico. 
 
5. Diritti dell'interessato 
 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), nei termini e alle condizioni ivi 
previsti, l'interessato ha diritto: 
- di accesso ai propri dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano o la limitazione del trattamento degli 

stessi; 
- di opporsi al trattamento. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al dirigente dell’Ufficio Organizzazione dei lavori 
assembleari consegnando una richiesta al Protocollo generale del Consiglio regionale in via G.B. Pirelli, 12 - 
20124 Milano (orari di apertura al pubblico: lunedì – giovedì 9.00 – 12.00 e 14.00 – 16.30; venerdì: 9.00 – 12.00) 
oppure inviando tale richiesta – allegando copia del documento di identità valido – via mail all’indirizzo di posta 
elettronica protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it oppure via posta ordinaria all’indirizzo 
Consiglio regionale della Lombardia, via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano. 
È a tal fine possibile utilizzare il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali e 
disponibile nella pagina Privacy del portale istituzionale del Consiglio regionale oppure altra istanza con i 
medesimi contenuti. 

In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – per 
recapiti e condizioni si veda www.garanteprivacy.it. 

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
http://www.garanteprivacy.it/

