AL SINDACO DEL COMUNE
DI JESOLO
Oggetto: domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio
elettorale.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………..………….………………….……......
nato/a…………………………………………………………………..………..il ………………………..……
residente a Jesolo in Via /P.zza ………………………………………..………………………….n. …………
Tel./Cell………………………………..
CHIEDE
di essere incluso/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale previsto
dall’art. 1 della legge 21/03/1990, n. 53.
A tal fine dichiara:
1) di essere elettore del Comune di Jesolo;
2) di essere in possesso del titolo di studio di ……………………..…………………….………………..
……………………………………..………….……….. conseguito il ……………………………..
presso l’Istituto ..………………..………………….... con sede in ………………...…………………;
3) di non aver superato il settantesimo anno di età;
4) di svolgere la professione di …………………………………………………..………………………;
5) di □ avere / □ non avere svolto, nelle precedenti elezioni, le funzioni di:
□ scrutatore

□ segretario

□ vicepresidente …

(barrare la voce che interessa)

6) di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di scrutatore di
seggio (art. 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570) (*).
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 connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- 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.

Jesolo, lì………………….………….

Firma
………………………………………..

(Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la domanda è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta)
___________________________________________________________________________________________________________
(*) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente:
a) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c) i medici provinciali, i medici condotti e gli ufficiali sanitari
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

