AL SINDACO DEL COMUNE DI BARASSO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Il/la sottoscritt_

DELLE

PERSONE

IDONEE

ALL’UFFICIO

DI

_______________________________________________________________________

Nat_ a ________________________________________________il _____________________________
Residente a Barasso in via ______________________________________ n. _____ tel. _____________
di professione, arte o mestiere ____________________________________________________________
in possesso del titolo di studio di ___________________________________________________________
chiede
ai sensi dell’Art.1 della Legge 8/03/1989 n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone
idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale), come sostituito dall’art.9, comma1 della Legge 30/04/1999
n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti
in materia elettorale.), di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale.
A tale fine dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

-

Di essere iscritt_ nelle liste elettorali di codesto Comune:

-

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 (Testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e 23 del T.U. 570/1960 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e
cioè:

-

Di non essere dipendente del Ministero degli Interni, delle Poste e Telecomunicazioni e dei trasporti;

-

Di non essere in servizio nelle Forze armate

-

Di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;

-

Di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio
presso l’ufficio elettorale comunale;

-

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art.96 del
T.U. 570/1960, e dall’art.104, comma 2 del T.U. 361/1957.

BARASSO, li__________________________
Firma
______________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati
personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La
informiamo di quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità : iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale;
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ricezione domande, inserimento nell’albo, archiviazione su file
e cartaceo;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata emanazione
dell’atto conclusivo del procedimento.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti;
Il Titolare del trattamento è: Il Comune di BARASSO, Via Roma n. 26 – 21020 Barasso.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile del Comune
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.gs 196/2003 che si trascrive integralmente.

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per presa visione.
L’interessato................................

