Al Sig. Sindaco del Comune di Portici
Il Sottoscritto………………………………………………………………………………………….
Cognome

Nome

Nato a ………………………………………………………il………………………………………..
Residente a…………………in Via……………………………...………………………..n………….
Recapiti telefonici…………………………………… email………………………………………….
Pec…………………………………………………….
CHIEDE
Di essere incluso nell’Albo Unico delle persone idonee allo svolgimento delle funzioni di Scrutatore
di Seggio elettorale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 della Legge 8 Marzo 1989,n.95, come
modificato dall’art.9 della Legge 30 Aprile 1999, n.120;
A tal fine DICHIARA di:
a) essere elettore del Comune di Portici;
b) avere assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di
studio………………………………………..conseguito il…………………………
presso………………………………………………………………………………..

c) esercitare la seguente professione, arte o mestiere ………………………………
……………………………………………………………………………………….
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del Testo Unico delle Leggi per la
composizione e l’elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con il
D.P.R.16 Maggio 1960, n.570, ed all’art.38 del Testo Unico delle Leggi recanti norme per
l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R.30 Marzo 1957, n.361.

Portici, lì………………..
Con Osservanza
………………………………….

*Ai sensi dell’art.23 del T.U. delle Leggi per la composizione e l’elezione degli Organi delle Amministrazioni
Comunali e, dell’art.38 del T.U. delle Leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati non possono
esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di Sezione, di Scrutatore e, di Segretario le persone che
appartengono alle seguenti categorie:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in Servizio;
c) i Medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e, i Medici condotti;
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.

N.B. Se la dichiarazione sottoscritta dall’interessato/a è inviata via fax, a mezzo posta o via email/pec, allegare
fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi della legge 445/2000.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.
( Regolamento Generale Protezione Dati ) UE n. 2016/679
La informiamo che :
a) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per la formazione, aggiornamento e conservazione
delle liste elettorali e dei fascicoli personali degli elettori ai sensi del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, della Circolare del Ministero dell'Interno 1 febbraio
1986 n. 2600/L e delle norme collegate ed in particolare per le seguenti attività:
- revisione dinamica ordinaria, straordinaria e revisione semestrale per l'iscrizione nelle liste elettorali per il raggiungimento della maggiore età, per
acquisto della cittadinanza italiana, per immigrazione da altro Comune o per riacquisto del diritto elettorale;
- revisione dinamica ordinaria, straordinaria e revisione semestrale per la cancellazione dalle liste elettorali per morte, emigrazione in altro Comune,
cancellazione da irreperibilità o perdita del diritto elettorale;
- rilascio tessere elettorali, certificati di iscrizione alle liste elettorali e di godimento dei diritti politici e rilascio di copie degli estratti delle liste elettorali;
- consultazione delle liste elettorali ai fini statistici;
- aggiornamento annuale per gli albi Presidenti di seggio elettorale, Scrutatori di seggio elettorale e aggiornamento biennale per l'albo dei giudici
popolari;
b) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
c) i suoi dati personali sono oggetto di comunicazione ad enti oltre agli enti e soggetti pubblici interessati come dalla legge previsto in relazione alla
tipologia de procedimento (Comuni, Prefettura, Tribunale, Procura della Repubblica, casellario giudiziale, Corte di Appello di Napoli, Ministero
dell'Interno, Ministero degli Esteri). Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili,
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I Suoi dati non verranno diffusi;
d) i Suoi dati al termine del procedimento di cui sono oggetto saranno conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia,
nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici;
e) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale;
f) il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza
degli stessi;
g) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale; Lei potrà in qualsiasi momento,
esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto.

Firma Richiedente

__________________________________

