Al Sig. Sindaco del Comune di Anzola dell’Emilia
Pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di
seggio elettorale
Il/La sottoscritt .. ………………………………………………………………………………..……
(cognome e nome)
nat… a ………………………………………………………..…. il …………………….………….
Residente in Anzola dell’Emilia in Via/P.zza ……………………………………..……… n. ……....
Telefono / Cellulare ………………….………………...…………………………………………..…
E-mail …………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 9, della legge 30.4.1999 n. 120, di essere iscritt... nell’ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di false dichiarazioni
verranno applicate le sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e la
decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la
propria personale responsabilità:
-

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Anzola dell’Emilia;
di esercitare la professione di ………………………...…… settore.……………………...………
di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………...…………………….…..
conseguito in data…………..……...presso…………….……………………………………….
In Via …………………………………...……..Città…………...………………..CAP………….
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 38 del T.U. n.
361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960;

Liberatoria all’uso del numero di telefono/cellulare al fine della nomina delle persone
idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale. In caso di inserimento nell’Albo
do’ il consenso

nego il consenso

alla comunicazione del mio numero telefonico ai membri della Commissione Elettorale per
la verifica della disponibilità alla nomina di scrutatore in occasione delle consultazioni
elettorali
Con la sottoscrizione della presente istanza si consente il trattamento dei dati nel rispetto del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri
Enti pubblici o privati competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei
dati;
· titolare della banca dati è il Comune di Anzola dell’Emilia; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Amministrativa
e Innovazione.

Anzola dell’Emilia, ………………………

In fede
________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 dicembre 2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del richiedente, all’indirizzo PEC del Comune

