
Al Signor Sindaco
     del Comune di
 
__________________ 

 
    

DOMANDA PER L’ ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________________________

nato/a a________________________________________________________________il_________________________________

residente in ______________________ – Via______________________________________________________n°____________

codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   numero telefonico______________________________________

CHIEDE

ai sensi  dell’art. 1della legge 8 marzo 1989,  n° 95,   come sostituito   dall’art. 9, comma 1,  della legge 30 aprile 1999, n° 120, 

di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 

A tale fine dichiara,  consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,  così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:

a)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune;

b)  di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________________________________________

      conseguito in data______________________presso l’istituto_____________________________________________________

      con sede in ____________________________________________________________________________________________

c)   di esercitare la professione / essere nella condizione di__________________________________________________________

d)   di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960, e cioè:

      di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti;

      di non essere in servizio nelle Forze armate;

      di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario; 

      di non essere segretario comunale  né  dipendente comunale addetto  o  comandato  a  prestare servizio  presso l’Ufficio 

      elettorale comunale.

Si allega fotocopia del documento d’ ident ità  .  

Distinti saluti

__________________, lì ______________________
                                         ___________________________________

(firma del richiedente)

La domanda si presenta entro il 30 novembre

L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sosti -
tu tive (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 
Fermo restando quanto previsto  dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità   del   contenuto   della   dichiarazione,   il   dichiarante   decade   dai   benefici   eventualmente   conseguenti
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445).

 



              INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003   

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 per i cittadini che accedono ai servizi 
del Comune.     

Il Comune La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Dlgs. 196/2003 dispone la
Tutela dei dati personali che La riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di cor-
rettezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona  

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:   

TITOLARE DEL TRATTAMENTO   

Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 196/03,
il Comune __________________nella persona del Sindaco protempore la cui sede istituzionale è ubicata in
 

Via _______________________________________________

 IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO   

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett.g del D.Lgs. n. 196/2003, è il Diri-
gente del Servizio Demografico.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), è curato dal
personale del Comune di ________, appositamente incaricato del trattamento dei dati. Il dato personale potrà essere 
inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto del Comune 
di ________. I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla 
normativa vigente; I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di ________ se 
contenuti all'interno di atti amministrativi. I dati personali trattati sono utilizzati al fine di definire i procedimenti in 
materia anagrafica, di stato civile ed elettorale.     

 

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente 
necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto. Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per 
prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati 
agli stessi. Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno inoltre 
essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, 
finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato 
nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Il trattamento potrà riguardare anche 
dati giudiziari, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. e) del D.gls. 193/2006.       

NATURA DEL CONFERIMENTO   
Il conferimento dei dati è obbligatori e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti 
dal Comune di______________________________

DIRITTI DEGLI INTERESSATI   
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Dlgs. 193/2006, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in 
qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di 
conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. Gli 
stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate al Dirigente del Servizio Demografico, 
in Via ________________________________________dove sono raccolti e custoditi i dati personali.       
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