
DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO
per elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19

           Al Sig. Sindaco del Comune di SPRESIANO 

Io sottoscritt___ _____________________________________________________________________________

nat___ a ________________________________________________________ il _________________________

residente nel Comune di ______________________________________________________________________

in via __________________________________________________________________________ n. ________

tel. ______________________________, trovandomi nella seguente condizione (barrare l'opzione di interesse):

 trattamento domiciliare per COVID-19;

 isolamento per COVID-19;

D I C H I A R O

la volontà di esprimere il voto per le consultazioni elettorali - elezioni della Camera dei deputati e del Senato

della  Repubblica  del  25  settembre  2022  presso  l'abitazione  sita  in  Spresiano,  via

____________________________________________________________________ n. _________ (int. ______)

Allo scopo allego (barrare l'opzione di interesse):

 certificato medico rilasciato dal  funzionario  medico  designato dall'Azienda U.L.S.S.  che attesti l'esistenza

delle condizioni predette1;

 certificato  di  misura  contumaciale  rilasciato  dal  Dipartimento  Prevenzione  dell'Azienda  U.L.S.S.   e

comprensivo della data della votazione.

Allego altresì (obbligatoriamente):

 copia della tessera elettorale

 copia del proprio documento di identità

Data __________________________ 

______________________________________

       Firma per esteso e leggibile

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
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.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
del Comune di Spresiano.

1 Certificato di data non anteriore all'11/09/2022, 14° giorno ante votazione (art. 4 co. 2 lett. b D.L. 44/2022 conv. in L.  84/2022)


