DOMANDA
di iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale
(art. 9 legge 30 Aprile 1999 n. 120)

DA PRESENTARE TRA IL 01 OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI VIAREGGIO

__ sottoscritt__

________________________________________________________________________

nat__ a ___________________________________prov. ________ il______________________________
e residente a Viareggio in via/piazza__________________________________________________ n°______
telefono n:_________________________________ cellulare n.____________________________________
indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserit__ nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine, consapevole delle responsabilità’ penali di cui all’art.76 D.P.R. 28/12/2000 N. 445, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
- di essere in possesso del titolo del seguente titolo di studio______________________________________
- di esercitare la seguente professione ________________________________________________________
- di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di Viareggio;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. 336/1957 e 23 del
T.U. n. 570/19601.
Dichiara, inoltre di conferire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.
196/2003, prendendo atto dell’ informativa di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 2.

Viareggio, li ____________________

______________________________
(firma)

ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
1 Sono esclusi dalla funzione di scrutatore:
a) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) Gli appartenenti alle forze armate in servizio;
c)
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
2 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:
a) I dati personali sono trattati dal Comune di Viareggio, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, per le seguenti finalità
istituzionali: aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria;
c)
I dati personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e ai
soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di settore;
d) Di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice sulla privacy;
e) Titolare della banca dati è il Comune di Viareggio.

