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SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE ECONOMICHE–
SERVIZI TRIBUTARI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

_________________________________________________________________
Prot. n. 22944//2018

Mira, lì 28/5/2018
AVVISO

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DA PARTE DEL SOCIO PUBBLICO DEI
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ “SERVIZI RIUNITI MIRA” IN
SIGLA “SE.RI.MI.” S.R.L. - PROROGA TERMINE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE
IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRA
VISTO che in data 11/5/2018 è stato pubblicato il proprio avviso prot. 20364/2018 del 11/5/2018 con il quale
veniva reso noto che l’Assemblea dei soci della società “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla “SE.RI.MI.” S.R.L.
deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2020;
CONSIDERATO che con il medesimo avviso si indicava la data del 28/5/2018, ore 12,00 quale termine entro
il quale presentare eventuali proposte di candidatura per la designazione da parte del socio pubblico dei
componenti il Consiglio di Amministrazione della Societa’ “Servizi Riuniti Mira” in sigla “SE.RI.MI.” s.r.l.;
RITENUTO, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti interessati, di prorogare il termine
per la presentazione di proposte per la candidatura in argomento, dal 28/5/2018 ore 12:00, alle ore 12:00
del 1 giugno 2018;
CONSIDERATO, per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle
proposte di candidatura, di rinviare alla disciplina di cui all’avviso prot. 20364/2018 pubblicato in data del
11/5/2018, allegato al presente avviso quale parte integrante;
ATTESO che saranno ritenute valide tutte le candidature già presentate, in conformità all’avviso prot.
20364/2018, per la designazione di cui all’oggetto;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
- che il Comune di Mira deve provvedere alla designazione, quale socio pubblico, dei componenti il Consiglio
di Amministrazione di “SERVIZI RIUNITI MIRA” in sigla “SE.RI.MI.” S.R.L. per il triennio 2018/2020 secondo
le modalità previste dall’art. 16 del vigente Statuto societario;
- che in data 11/5/2018 è stato pubblicato il proprio avviso prot. 20364/2018 del 11/5/2018 con il quale si
indicava la data del 28/5/2018, ore 12,00 quale termine entro il quale presentare eventuali proposte di
candidatura per la designazione da parte del socio pubblico dei componenti il Consiglio di Amministrazione
della Societa’ “Servizi Riuniti Mira” in sigla “SE.RI.MI.” s.r.l.;
- che, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti interessati, si dispone di prorogare il
termine per la presentazione di proposte per la candidatura in argomento, dal 28/5/2018 ore 12:00, alle ore
12:00 del 1 giugno 2018
________________________________________________________________________________________________________________________
Dirigente: Dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan
Il Responsabile: Sandro rag. Scatto– tel. 0415628153 – fax 0415628222 – e_mail: tributi@comune.mira.ve.it
Estensore: Sandro Scatto
Orari di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 – giovedì dalle ore15.00 alle ore 17.00
________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli
sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che:
i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su
supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar
corso ai dovuti rapporti istituzionali;
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei
dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA (VE).
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- che, per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle proposte di
candidatura, si rinvia alla disciplina di cui all’avviso prot. 20364/2018 pubblicato in data del 11/5/2018,
allegato al presente avviso quale parte integrante;
- che saranno ritenute valide tutte le candidature già presentate, in conformità all’avviso prot. 20364/2018,
per la designazione di cui all’oggetto;
- che eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Tributari e Partecipazioni Societarie
del Comune di Mira – tel. 041/5628153/162/167 e-mail: tributi@comune.mira.ve.it – PEC:
comune.mira.ve@pecveneto.it

Il SINDACO
Marco Dori
(firmato digitalmente in conformità alla normativa vigente)
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