AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE di JESOLO
OGGETTO: Richiesta di certificati di iscrizione nelle liste elettorali
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _____________________________
residente a __________________________________ in ________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio:

□
□

del proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei seguenti elettori, iscritti nelle liste elettorali di
codesto comune:

COGNOME

NOME

Luogo nascita

Data Nascita

DICHIARA
Che tale richiesta è finalizzata a _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali
- che
tali daticonnesse.
non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle su indicate;
I dati
suddetti
saranno trattati
personale designato
in relative
qualità diall’uso
incaricato
responsabile
trattamento
- di
essere
a conoscenza
delle da
disposizioni
legislative
e al otrattamento
dide
dati
personali;dei dati, e
comunicati delle
o portati
a conoscenza
di soggetti
- potranno
di essereessere
a conoscenza
sanzioni
previste
in casoterzi:in caso di trattamento o uso illecito dei dati
personali. - per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di
Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione
Privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.

data ______________
data _______________________

firma ___________________________
firma

_______________________________

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza
IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________, lì ____________________
____________________________
SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente fotocopia documento di identità n. ________________________________
rilasciato il ________________________ da _________________________________________

