COMUNE DI MARSCIANO

Largo Garibaldi 1
06055 Marsciano (Perugia)
C.F. 00312450547

Tel. 075-87471
fax 075-8747288
pec: comune.marsciano@postacert.umbria.it
sito internet: www.comune.marsciano.pg.it

Al Sig. Sindaco del Comune di
MARSCIANO
Oggetto: Domanda per l’iscrizione all’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore
di seggio elettorale.
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________________ il __________________________
residente a _______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
n. ______________ codice fiscale ________________________________ tel._________________
e-mail/pec ____________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale
di cui alla Legge 30 aprile 1999 n. 120.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, in osservanza delle disposizioni
di cui all’art. 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune;
2. di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________(1)
3. di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato senza giustificato motivo dopo
essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
4. di non essere stato condannato , anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del
D.P.R. n. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. n. 361/1957;

5. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23
del T.U. 570/1960 ovvero di non essere:
- dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- in servizio nelle Forze Armate;
- medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
- Segretario comunale o dipendente del Comune, addetto o comandato a prestare servizio
presso gli Uffici elettorali comunali;
- candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
6. di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopra.
Distinti saluti.
Marsciano ____________________
IN FEDE
____________________

Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento ed informativa privacy
sottoscritta per presa visione.
(1) Il titolo di studio richiesto non deve essere inferiore alla scuola dell’obbligo.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsciano, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 07587471 Indirizzo PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.marsciano.pg.it;
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni
designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle
proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi
terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
_______________________lì, ________________________

__________________________
(Firma)

