S o c i e t à

P u b b l i c a

Lamezia Terme, 13/09/2021
prot. N°175/21

Agli Enti associati
c.a. Sig. Sindaco/Presidente
Segretario/Direttore Generale
LORO SEDI
Oggetto: Elezioni trasparenti (art. 1 commi 14 e 15 legge 9 gennaio
2019 n. 3)
Come noto, gli adempimenti della legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure
per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché'
in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei
partiti e movimenti politici”, comportano una serie di obblighi in
materia di elezioni amministrative. I Comuni al di sopra dei 15mila
abitanti, sono tenuti a pubblicare una apposita sezione denominata
«Elezioni trasparenti» all’interno del sito internet dell'ente, entro il
settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale.
La norma supera anche le problematiche relative alla privacy in
quanto “ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel
sito internet non è richiesto il consenso espresso degli interessati”.
Asmenet Calabria, forte della positiva esperienza maturata nelle
tematiche legate agli obblighi in materia di trasparenza, rende
disponibile l’applicazione software, di semplice utilizzo, in grado di
assolvere agli obblighi di legge citati.

Indirizzi
sede legale

Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)
sedi operative

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo
Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1
Cirò (KR) – C.so L. Lilio
Gioia Tauro (RC) - Via Euclide
Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1
S. Onofrio (VV) – Via R. Teti

Inoltre rende disponibile, anche un’applicazione per la gestione dei
dati elettorali che facilita le operazioni all'ufficio elettorale durante
le consultazioni e permette di pubblicare on line i risultati elettorali
immediatamente.
Per gli Enti che vogliono usufruire del servizio è sufficiente inviare il
Modulo di Adesione sottostante, via mail a servizicst@asmecal.it. Per
maggiori informazioni chiamare lo 0968 412104.
Cordiali saluti
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo

Contatti
tel.
+39 0968 412104
+39 0985 779374
fax
+39 0968 418792
web
www.asmenetcalabria.it
www.asmecal.it

MODULO DI ADESIONE
inviare via mail a servizicst@asmecal.it
il/la ____________________________________________________________

e-mail

in qualità di_____________________ del Comune di __________________

info@asmenetcalabria.it
servizicst@asmecal.it

tel ____________________________mail__________________________

pec
asmenetcalabria@asmepec.it

 chiede il supporto gratuito agli obblighi di trasparenza

Partita IVA 02729450797

Firma _______________________________________
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per
l'attivazione del servizio.Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - Lamezia Terme (CZ). L'informativa completa
è sul sito di Asmenet Calabria (www.asmenetcalabria.it) nella sezione privacy

