Al Sig. Sindaco
del Comune di Acerno

Oggetto: Richiesta inclusione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE
di SEGGIO ELETTORALE

Il sottoscritto ________________________________, nato a_________________________
il________________ e residente in Acerno alla via ____________________________n.___
Visto il pubblico avviso con cui si invitavano gli elettori di questo Comune, ove
interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’albo delle persone idonee
all’ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
CHIEDE
Di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Presidente
di seggio elettorale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000
DICHIARA
• Essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
•

Essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________
Conseguito presso______________________________________ nell’anno _______

• Di svolgere la seguente professione________________________________________
•

Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e
all’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Allega documento di identità
Acerno, lì___________

Il richiedente
_____________________

In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della
legge istitutiva dell’Albo, sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c)gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e)i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
f)i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
( DEC. LEG.VO N. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i)
( GDPR “Regolamento UE 2016/679”)
La informiamo che la normative su richiamata, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I
dati personali sono raccolti e trattati dal Comune di Acerno per lo svolgimento di funzioni istituzionali in materia assistenziale e dei
servizi sociali alla persona e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative).
Il trattamento è svolto in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui i dati sono specificati, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Acerno, lì___________

FIRMA_________________________________

