AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
(a mano, mail segreteria@comune.quintoditreviso.tv.it , pec comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it )

OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE, PREVISTO
DALL’ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 21 MARZO 1990 N. 53.
Il /la sottoscritto/a________________________________________________________________________________
Nato/ a _________________________________________________________il______________________________
residente a QUINTO DI TREVISO, Via ___________________________________________ n. ____________
c.f.__________________________________________________
cellulare ______________________________________________
mail:___________________________________________________________________________________________
PEC se disponibile (requisito chiesto dalla Corte d’appello):______________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di seggio, previsto dall’art.1, comma
7, della L. n. 53/1990. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di QUINTO DI TREVISO,
b) di non appartenere ad una delle categorie elencate all’art.38 del T.U.361/1957 per l’elezione alla Camera dei
Deputati e all’art. 23 del T.U. 570/1960 per l’elezione degli organi dell’Amministrazione Comunale ( dipendenti
delle Poste ,dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti; appartenenti a Forze Armate in servizio; Segretari Comunali e
dipendenti dei Comuni,addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali) e di non aver
subito condanne per i reati previsti dall’art.96 del T.U. n. 570/1960 e dall’art.104,2° comma del T.U. n. 361/1957,
commessi nella funzione di componente dell’Ufficio Elettorale di Sezione, in relazione allo svolgimento delle
operazioni elettorali.
c) di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________ _________________________________
anno___________________
d) di esercitare la professione di____________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di aver svolto funzioni di * ________________________________presso gli uffici elettorali di
sezione del Comune di _____________________________________________ in occasione delle elezioni svolte
nel/negli anno/i _________________________________.
* indicare: “ presidente o vicepresidente di seggio”, “ scrutatore”, “segretario” , se una di queste funzioni è stata già
svolta.
ALLEGATI
- informativa privacy come da modulo allegato debitamente sottoscritta;
- fotocopia documento di riconoscimento (se la dichiarazione non è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto)
Quinto di Treviso,_______________________________
IL/LA RICHIEDENTE
_________________________________

Riconosciuto con documento (tipo) __________________ n. _________________rilasciato da ___________________ il
____________________

IL DIPENDENTE ADDETTO _____________________________
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Comune di Quinto di Treviso

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento
dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso
ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione.
Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia
esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai
recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Quinto di Treviso
Piazza Roma, 2
31055 Quinto di Treviso (TV)
PEC: comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it
Email: segreteria@comune.quintoditreviso.tv.it
Tel. 0422-472311
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
D.P.O.: Dr.ssa Valentina De Nicola, via Banchina Molini 8, Venezia, tel. 041-3969051, email:

dpo@comune.quintoditreviso.tv.it
Finalità del Trattamento
Elaborazione dati per erogazione di servizi pubblici.
Quinto di Treviso, _______________

Firma____________________________________
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