Al Comune di Grezzana
Ufficio Elettorale
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Il sottoscritto _____________________________________________________nato a ___________________
il _________________ residente a _________________________in Via ______________________________
n. __________, c.f. ___________________________________________, tel. __________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità
1)

DICHIARA
di essere iscritto nelle liste elettorali di codesto Comune;

2)

di aver assolto agli obblighi scolastici (licenza di terza media);

3)

di non appartenere ad una delle categorie elencate agli art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e precisamente:
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

4)

di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 96 del Testo Unico,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dall’art. 104, secondo comma, del Testo Unico,
approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.

Dichiara, altresì, di aver ricevuto copia dell'informativa ex art. 13 GDPR e preso visione, compreso ed accettato quanto indicato
nella stessa.

Grezzana, lì __________________
__________________________
Si allega fotocopia documento di identità.
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modiﬁcato dal D.lgs. 101/2018, si
informa che i da personali acquisi con il presente modulo saranno tra a con modalità cartacee ed informa che. La
Liceità del tra amento risiede nell’esecuzione di un compito di pubblico interesse con la ﬁnalità dell’iscrizione all’Albo in
intestazione. I da saranno comunica a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla norma va vigente e del
regolamento comunale. I da potranno, inoltre, essere comunica a sogge che possono accedervi in forza di
disposizioni di legge, di regolamento o di norma va dell’Unione Europea. I da personali non saranno né diﬀusi e né
trasferi ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conserva per il tempo necessario al
conseguimento delle ﬁnalità a cui sono dire o ovvero diversi periodi deﬁni dal massimario di scarto in uso al Comune
di Grezzana.
L’interessato ha diri o di chiedere l’accesso ai da personali che lo riguardano, la re ﬁca e la cancellazione degli stessi,
la limitazione, la portabilità (ar . 15-21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diri o di proporre un reclamo all’autorità di
controllo.
Responsabile della protezione dei da personali (RPD-DPO) del Comune di Grezzana è la Società Empathia Srl, e-mail:
dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it
Titolare del tra amento: Comune di Grezzana, Via Roma n. 1- P.IVA/C.F.: 00405260233 – Tel. +390458872511 Fax
+390458872510 PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it Email: info@comune.grezzana.vr.it
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