DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
Al Sig. Sindaco del Comune di STRESA
Il/la sottoscritta
Cognome

nome

Nato/a

il

C.F.

Residente in

prov

Via/corso/piazza

n.

Cap

CHIEDE
ai sensi dell'art. 9 della Legge 30/4/1999, n.120, di essere inserito nell’ Albo delle persone
idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui il dichiarante può incorrere nel caso di
dichiarazioni false, di formazione e uso di atti falsi; di esibizione di atto contenente dati non più
rispondenti a verità (art. 76 DPR n° 445/2000), nonché della sanzione amministrativa della
decadenza dal benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera ( art. 75 DPR n° 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA

❑ di essere in possesso del titolo di studio _________________________________________
❑ di esercitare la professione di __________________________________________________
❑ di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
❑ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di Scrutatore seggio
previste dalla normativa vigente

(1).

STRESA, ____________________

_______________________________
(firma)

La presente istanza può essere trasmessa:

❑ via fax;
❑

con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con provenienza da casella di posta

elettronica certificata;

❑

direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Stresa – Piazza Matteotti , 6 (in tal caso la firma del

richiedente deve essere apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della
sottoscrizione).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di
Stresa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente
allo svolgimento della pratica cui è allegata dichiarazione; il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità; il conferimento dei
dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; i dati
forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; i dati stessi non saranno comunicati a terzi; gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui
all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento o la
rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento; Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizi Demografici e
Cimiteriali – Sig.ra Elda Cocciardi

(1) – Art.1, Legge 8/3/1989, n.95 e art.9 Legge 30/4/1999, n.120. La Legge prevede anche casi di incompatibilità, sono infatti
esclusi:
_ dipendenti dei Ministeri dell’ Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
_ appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
_ medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
_ segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
_ candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

