AL SINDACO
Via Ca’ Pisani, 74
35010 VIGODARZERE
Tel. 0498888356 - Fax 0498871459
E-mail: protocollo@vigodarzerenet.it

RICHIESTA di inclusione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di Seggio Elettorale
(visto l’art.1 della legge 8/3/1989, n. 95 come modificato dall’art. 9 della legge 30/4/1999, n.120).

Il/la sottoscritto/a
Cognome:

Nome:

nato/a in

Il

residente in

Via

tel.

N.

fax

e-mail
CHIEDE

1

di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di Seggio Elettorale, di cui all’art. 1
della legge 8/3/1989, n. 95 come modificato dall’art. 9 della legge 30/4/1999, n.120, informato/a che i dati forniti
saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 e a tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di Vigodarzere;

•

di aver assolto agli obblighi scolastici;

•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 30/3/1957, n° 361 e 23 del D.P.R.
16/5/1960, n° 570;

•

di accettare l’incarico, in caso di nomina, pena le sanzioni previste dall’art.108 del D.P.R. 30/03/1975, n° 361.

Vigodarzere li, ______________________

Il/La Richiedente

2

_________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cosi come recepito dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportata nel sito istituzionale del
Comune di Vigodarzere (scaricabile al link http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/)
in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Vigodarzere li, _____________________________

1

Firma _______________________________________________

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ALLA FUNZIONE DI SCRUTATORE:
- dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti;
- appartenenti a forze armate in servizio;
- ex medici provinciali e ufficiali sanitari in servizio;
- medici condotti e medici addetti al rilascio delle certificazioni in favore degli elettori fisicamente impediti;
- dipendente del Comune addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali.

2

Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità

