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Prot.n.7472 /7.15/2014      Dolo li 10.04.2014 
 

Ai componenti la 
Commissione Consiliare 
Servizi Sociali  

 
Sig.ri  Paolo Menegazzo 
 Silvia Carraro 
 Gianni Lazzari 
 Gianluigi Naletto 
 
All’Assessore Giuliano Zilio 

 
 e p.c. Al SINDACO 
 
 e p.c.. Capigruppo Consiliari Sig.ri:  

Alberto Polo 
Giorgio Gei 
 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Revoca Convocazione Commissione Consiliare  Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del 15 
aprile 2014.  
 

Con la presente a seguito delle ultime vicissitudini, note a tutti, in attesa della nuova ridefinizione della 
composizione delle commissioni consiliari, si revoca la seduta della commissione consiliare servizi sociali e 
pubblica istruzione convocata per martedì 15 aprile 2014 alle ore 17.30. 
 

Distinti saluti. 
 

              IL PRESIDENTE   
                       F.to Sabrina Bachet 

 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 de l 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy): Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai 
fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente 
la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere 
comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per 
ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli 
artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), 
saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento 
è il Responsabile di questo Settore. 

 
 

 
 


