
All'Ufficio Elettorale
 del Comune di Spresiano

___l___ sottoscritt___ _______________________________________________________________________,

nat___ a ____________________________________________________ il _____________________________

residente in questo Comune in Via _________________________________________________, n. __________,

telefono ____________________________, email/PEC ____________________________________________ ,

a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 21.03.1990, n. 53

C H I E D E

di essere inserit___ nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Allo scopo, consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci

D I C H I A R A

ai  sensi  dell'art.  46  del  D.P.R.  n.  445 del  28  dicembre  2000,  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  di

__________________________________________________________________________________________,

conseguito presso ___________________________________________________________________________.

Dichiara,  altresì,  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  previsti  dalla  legge  e  di  non trovarsi  nelle

condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. n. 361/1957, 23 del T.U. n. 570/1960 e 1492 del T.U. n. 66/2010.

 SPRESIANO , lì ____________________

_______________________________
FIRMA

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. n. 445/2000). 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti 
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o nella sezione web Amministrazione Trasparente e per archiviazione e 
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area I Amministrativa.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale dell'Ente. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché 
il modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito 
web dell'Ente www.comune.spresiano.tv.it


