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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
ALBO DEGLI IDONEI A
PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE
(da presentare entro il 31 OTTOBRE)

Al Sindaco del
COMUNE DI CORNUDA
Ufficio Elettorale
Piazza Giovanni XXIII;1
31041 CORNUDA
fax 0423.839522
PEC: protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a ____________________________
il ____________ residente a 31041 CORNUDA, Via ___________________________________ N. ____
Tel. __________________ cell. __________________ e-mail ____________________@____________
Professione __________________________ codice fiscale ____________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nell'elenco delle persone idonee all' ufficio di Presidente di Seggio Elettorale. A tal
fine

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
[_] di essere cittadino/a italiano/a;
[_] di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del Comune di Cornuda;
[_] di essere iscritto/a nell' Albo Professionale _____________________________________________;
[_] di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado) ________________________________________ conseguito nell’anno _______
presso ____________________________con sede in ____________________________________;
[_] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all’art. 23 del
Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1);
[_] di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del
citato Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e nel capo IX del citato Testo Unico,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
Cornuda, _________________________

Il/la richiedente
___________________________

1. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio:
a) coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

INFORMATIVA SEMPLIFICATA DELLA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL GDPR (REG. UE 2016/679 ART.13 – 14)
Il Comune di Cornuda, TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi comunali istituzionali (regolati da
norma di legge o regolamentare) o a domanda, INFORMA, che i dati forniti, (qualora non già disponibili da fonte accessibile al pubblico) saranno
registrati nelle banche dati informatiche e/o cartacee comunali adeguatamente protette contro la perdita, manomissione, intrusione e asportazione
e che non saranno divulgati o ceduti a terzi, e che il loro trattamento sarà eseguito dal personale interno o di società esterne appositamente
incaricate al trattamento per lo svolgimento dei servizi istituzionali o richiesti dall’utente o nell’interesse dell’utente.
Tutti dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la partecipazione alla procedura stessa e verranno utilizzati, anche con modalità
automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dare corso al
procedimento. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003.
L’amministrazione è tenuta a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutiove (art. 71 del D.P.R.
28/1272000, n. 445). Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiere (art. 75, D.P.R. 445/2000).

