
AL SINDACO 
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 
Via E.De Nicola n. 2  20098 
San Giuliano Mil.se (Mi)  

PROPOSTA DI BENEMERENZA 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________ il__________

residente in ____________________________: via _______________________ tel. ___________

in qualità di ______________________________________________________________________

e-mail ________________________________________

I N O L T R A

la propria proposta di concessione delle Benemerenze Civiche per l’anno 2022 a favore di:

Nome__________________________ Cognome _____________________________
nato a ________________________________ il _________________________________
residente in _________________________________Via ___________________________
scomparso in data ________________________ (1)

oppure

ENTE/ASSOCIAZIONE/ISTITUZIONE_______________________________________________(1)
con sede in __________________________________ Via _______________________________

ritenut _ degn _ di essere pubblicamente riconosciut _ mediante Civica Benemerenza

Commercianti e artigiani storici      Cittadino Benemerito       Cittadinanza Onoraria        Cittadinanza alla Memoria 

per aver svolto attività e opere nella vita civile, sociale e commerciale, in particolar modo nel campo 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

per  atti  di  coraggio  e  di  abnegazione  civica  che abbiano in  qualsiasi  modo giovato  alla  comunità 
sangiulianese, consistenti in ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

A tal fine si allega:
– breve biografia della persona o Ente segnalato;
– relazione documentata ed esauriente che costituisce il motivo dell'assegnazione 

proposta e ogni altra indicazione utile per la valutazione della persona o dell'Ente 
segnalato.

San Giuliano Milanese,
                         FIRMA

                                 ____________________

____________________________________________________________
(1) In tal caso verrà successivamente richiesto il nominativo della persona che ritirerà la benemerenza.



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Il  Titolare del trattamento dei dati è il  Comune di San Giuliano Milanese che Lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti:

Telefono: 02982071 - Numero verde: 800 179111 - Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:  
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi  della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di selezione delle candidature per le Benemerenze 
Civiche.

La base giuridica del  predetto  trattamento è  l'esecuzione di  un compito di  interesse pubblico  o l'esercizio  di 
pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016.

I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si  
avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza 
di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le  comunichiamo inoltre  che  il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio  per  poter  concludere  il  procedimento di 
selezione; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile prendere in considerazione la sua candidatura.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di  
legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati  personali,  nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,  
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per  
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti  
sopra indicati.

Ha  diritto  di  proporre  reclamo all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  qualora  ne  ravvisi  la 
necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

_________, li ________________     Firma per esteso e leggibile per presa visione_________________________
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