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Domanda di iscrizione all’Albo Unico degli scrutatori di seggio elettorale
Al Sig. Sindaco del Comune di BONEA (BN)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a

a

_________________________________________________Provincia

___________________________

residente

in

_____

Bonea

il
(Bn)

Via/P.za__________________________________________n. _________ Tel. __________________________

CHIEDE
ai sensi dell'art. 9 della Legge 30/4/1999, n. 120, di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di
Scrutatore di seggio elettorale. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto
la propria responsabilità:
DICHIARA
di aver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio
_______________________________________________________________________________________;
conseguito presso____________________________________________________________________________;
. di esercitare la professione di _________________________________________________________________;
. di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di Scrutatore di seggio previste dalla
normativa vigente (1);
. di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del
D.P.R. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957.
Bonea, _______________________
_______________________________________________

(1) - Art. 1, Legge 8/3/1989, n 95 e art 9 Legge 30/4/1999, n. 120. La Legge prevede anche casi di incompatibilità, sono
infatti esclusi:
-

dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

___________________________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
(GDPR – General Data Protection Regulation), inerenti alla richiesta di iscrizione all’Albo Unico degli Scrutatori di seggio elettorale.
Gentile utente, con la presente informativa intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati
personali connessi alla procedura finalizzata alla richiesta di iscrizione all’Albo Unico degli scrutatori di seggio elettorale.
I dati personali da Lei forniti nell’ambito della procedura in questione saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità,
necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonea con sede in Via Carre n. 1 – 82013 Bonea (Bn), rappresentato dal Sindaco
pro tempore, Roviezzo Giampietro.
Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Raffaele Rosolia, giusto Decreto sindacale n. 3 del 21 febbraio 2020.
La normativa di riferimento, con annessa modulistica, è consultabile sulla home page del sito del Comune di Bonea www.comune.bonea.bn.it
nella sezione Privacy.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Bonea, all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it – tel. 0824/834271
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali.
Bonea __________________
___________________________

