Richiesta di certificazione
Il / la Sig. / Sig.ra __________________________________________________________
Nato il _______________ a _____________________________ Prov. _______________
Residente nella Regione __________________Comune___________________________
Indirizzo _______________________________________________ Prov. ____________
CAP ________________

Codice fiscale ____________________________________

Tel ________________________ e-mail _______________________________________

in qualità di:

[_] capolista [_] candidato

CHIEDE LA CERTIFICAZIONE DEL BLOG BEPPEGRILLO.IT PER LA LISTA
REGIONALE
__________________________________ Regione ____________________________
CAP ____________ Candidato a Presidente __________________________________

E SOTTOSCRIVE LE CONDIZIONI PREVISTE, OVVERO
1. Requisiti
• All'atto della sua candidatura e nel corso dell’intero mandato elettorale, ogni candidato non
dovrà essere iscritto ad alcun partito
• Ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non
definitive
• Ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello
centrale o locale, a prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la propria candidatura
• Ogni candidato dovrà risiedere nella Regione per la quale intende avanzare la propria candidatura.
• Ogni candidato non dovrà essere iscritto ad associazioni massoniche
•Ogni candidato non dovrà aver co n co r so in list e ch e si so n o can d id at e co n t r o il Mo Vim en t o 5
St elle.
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2. Impegni
• Ogni candidato si impegna a rimettere il mandato elettorale ricevuto, nel caso in cui, nel corso
del suo svolgimento perda o si dimostri non abbia posseduto fin dall’origine uno o più dei requisiti minimi
sopra descritti.
All’atto della propria candidatura, la lista provvederà a pubblicare in Rete, in un apposito ed
adeguato spazio web, l’elenco dei componenti ed il loro curriculum vitae, con il proprio programma
di governo ed istituirà contemporaneamente un blog aperto a tutti i cittadini che consenta il libero scambio di
opinioni e critiche con i componenti della lista regionale.
• La lista non potrà associarsi ad altre liste civiche se non certificate dal blog.

3. Concessione e revoca della certificazione
• Il blog www.beppegrillo.it concede la certificazione alle liste i cui candidati abbiano presentato,
per il tramite di un capolista, tutta la documentazione prevista ovvero:
 Certificato penale e certificato dei carichi pendenti negativo di ogni candidato
 Copia di un documento di identità valido di ogni candidato
 Accettazione delle condizioni da parte di ogni candidato, attraverso la compilazione
e sottoscrizione, da parte di ciascuno, del presente documento.
• Il blog www.beppegrillo.it può revocare la certificazione di un singolo candidato o dell’intera
lista e quindi rimuoverne le informazioni dal sito e revocare l’eventuale concessione di loghi
o simboli, nel caso in cui non sussistessero più le suddette condizioni.
• Dopo la verifica della documentazione inviata, il capolista riceverà una e-mail con le istruzioni
per accedere all'area della propria lista, aggiornarne i contenuti e creare le aree per gli
altri candidati

Nell’accettare le condizioni sopra riportate, il candidato dichiara altresì di esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati conferiti, secondo quanto riportato nella
informativa in calce.

data ________________ firma _____________________

Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): i dati che i candidati conferiscono all’atto della loro richiesta saranno sottoposti a
trattamento ai sensi e nel rispetto delle leggi vigenti e previa adozione delle misure di sicurezza da queste stabilite. Il loro conferimento
è obbligatorio, al fine di ottenere la certificazione della lista di appartenenza; il candidato avrà comunque in ogni tempo la possibilità di
opporsi al trattamento, chiedendo la cancellazione dei propri dati dall'elenco di quelli presenti sul sito e dalle banche dati del titolare a
condizione che cessi di far parte di una lista civica certificata. E’ prevista la diffusione dei dati conferiti, attraverso la loro pubblicazione
su un sito Internet dedicato alle liste civiche certificate. L’eventuale elaborazione ed il trasferimento a terzi dei dati, al di fuori della
predetta ipotesi, saranno eseguiti esclusivamente in forma anonima. Mentre la diffusione dei dati anagrafici dell’utente viene effettuata
con il consenso del candidato, quelli rilevabili dai commenti postati successivamente nel sito deve intendersi direttamente attribuita alla
iniziativa del candidato medesimo. Questi ha, in ogni caso, la possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il cui
testo è disponibile nella sezione Privacy del sito www.beppegrillo.it. Titolare del trattamento è Beppe Grillo; per l’identificazione dei
responsabili del trattamento, si fa rinvio al sito www.beppegrillo.it.
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