Al Sig. Sindaco
del Comune di GALLARATE
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
__l__ sottoscritt__

_____________________________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi
speciali in materia,

d i c h i a r a
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
•
•
•

•

Di essere nat__ a _______________________________ il ___________________________
Di essere residente a GALLARATE (VA) Via _______________________________________
Telefono N. ____________________ e-mail _______________________________________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio : __________________________________
____________________della durata di anni ___________ conseguito in data _____________
presso l’Istituto _______________________________________________________________
sito in Via/P.zza ______________________________________________________________
Di esercitare la professione di ___________________________________________________
presso l’Azienda _____________________________________________________________
sita in Via/P.zza___________________________________________ dal ________________
ovvero di essere ______________________________________________________________

(barrare con una crocetta le caselle)

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Elettorale qualsiasi variazione
intervenga relativamente alla professione e al titolo di studio;

 Di essere elettore del Comune di GALLARATE (VA);
 Di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni o Trasporti;
 Di non appartenere alle Forze Armate in servizio, né svolgere, presso le A.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all’Ufficiale Sanitario o al medico condotto;

 Di non essere Segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o
comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali.

Gallarate, ____________________

FIRMA
____________________________________
(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÁ)

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003
e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica
certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111.
Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria responsabilepdp@comune.gallarate.va.it.
Responsabile esterno al trattamento per gli aspetti tecnici inferenti l’ANPR è Sogei S.p.A – Società del Ministero
dell’Economia e delle Finanze con sede legale a Roma – Via M. Carucci n. 99
Responsabile esterno per gli aspetti tecnici inerenti la CIE è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede
legale a Roma Via Salaria n. 691.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Gallarate
anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività
comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio
nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali
sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono
trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità
di controllo. I dati e le informazioni contenuti nella presente domanda e negli eventuali allegati potranno essere diffusi e
condivisi con enti anche istituzionali e forze dell’Ordine.

