
PETIZIONE AL SINDACO / CONSIGLIO COMUNALE 

I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione rivolgono la seguente petizione al Sindaco / Consiglio Comunale: 
 

 
I sottoscritti due firmatari, promotori della presente petizione, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che le firme 
depositate sono raccolte nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e sono autentiche. 

 
 

FIRMA FIRMA 
 
 

…………………………………. …………………………………. 
 

Atto firmato alla presenza del 
funzionario addetto al ritiro 

Atto firmato alla presenza del 
funzionario addetto al ritiro 

Documento Documento 

 
Intestato a 

 
Intestato a 

 
Indirizzo 

 
Indirizzo 

 
Tel. (Facoltativo)    

 
Tel. (Facoltativo)    

Luogo e data    Luogo e data    

 
Le ulteriori firme di adesione possono essere raccolte anche sul retro del presente modulo sotto la responsabilità dei 
suindicati presentatori. 
Le firme dei due presentatori devono essere autenticate solo sul primo foglio, non è richiesta la sottoscrizione degli 
ulteriori fogli. 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui 
i dati si riferiscono. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale e/o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o di rilevante interesse 
pubblico. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Settore “Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali” del Comune di Lecce, anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti, pubblici o privati, nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi 
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso 
alla richiesta o al procedimento di Suo interesse. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare il Settore in precedenza indicato o 
rivolgere la richiesta al Protocollo del Comune (protocollo@pec.comune.lecce.it) o al suo Responsabile della Protezione dei Dati (privacy@liquidlaw.it). Per maggiori 
informazioni sul trattamento dei dati consultare l’informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale. 



 
 
 
 

N° Cognome e Nome Luogo e data di nascita Comune di residenza Indirizzo N° documento Firma 
 

1 
      

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

Foglio n. ….……………….. 

FIRMA PER ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 


