Comune di Torri di Quartesolo
Via Roma, 174 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice Fiscale – Partita Iva : 00530900240
Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it

AREA 3

SERVIZI AL CITTADINO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SERVIZI INFORMATICI

Al Signor Sindaco
del Comune di
TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Richiesta d’inclusione nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di
seggio elettorale – Art. 9 Legge 30.04.1999 n. 120.

OGGETTO:

Il/La Sottoscritto/a (cognome) …………………………………………………….…………………………………….
(nome) ……………………………………………………………………………………………….
sesso

F, nato/a a ……………………………………………………….…(……) il ………………………….

M

Codice Fiscale:
Residenza:

Comune di ….……………………………………………………………..…… (…..…) CAP ………
Indirizzo ……………………….……………………………………...…. civico n. …………….……..

Telefono: …………….……… Fax: …..………………..……….. E-mail: ……………………………………………..
Titolo di studio: ……………………………………………………………………………………………………………
Professione: ……………………………………………………………………………………………………………….
Visto che con pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre c.a., si invitavano gli elettori di questo Comune,
ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’Albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 della Legge 8 Marzo 1989, n. 95, come modificato
dall’art. 9 della Legge 30 Aprile 1999, n. 120

CHIEDE
di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Scrutatore di seggio
elettorale.
A tal fine dichiara di:
a) essere elettore di questo Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non trovarsi nelle condizioni di cui 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,
ed all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati,
(1)

approvato con D.P.R. 30 Marzo 1957, n. 361 .
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Si allega, infine, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, qualora la
firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Data: ______________

Firma

______________________________________

N.B.: Si segnala che, in assenza di formale comunicazione di mancato accoglimento della presente
richiesta da parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, la richiesta di iscrizione si intende accolta.

(1)

Ai sensi dell’art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e
dell’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la 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) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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.

Ufficio: Servizi Demografici
Responsabile del Procedimento: Dr. Marco PLECHERO
Informazioni e visione atti: Sig.ra Maria DE TOMI

Telefono: 0444-250206
Fax: 0444-250251
E-mail: demografici@comune.torridiquartesolo.vi.it
Pagina 2 di 3

File: Modello 057 – richiesta inclusione Albo scrutatori

Mod 057 “Richiesta inclusione albo scrutatori” Rev02 Giu-2013

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
Provincia di Vicenza
Ufficio Elettorale
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE
n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (G.D.P.R.), con la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento
dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza, nonché dei principi normati dall’art. 5 del G.D.P.R.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà, ai
sensi dell’art. 32 del G.D.P.R., mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio
specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo, l’Intestato Ente
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso
laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei
Dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. G.D.P.R.).
L’utenza è, infine, libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando
in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Titolare del Trattamento:
Comune di Torri di Quartesolo, via Roma n. 174 – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 0444-250200 – Fax: 0444-250273
E-mail: privacy@comune.torridiquartesolo.vi.it – PEC: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net
D.P.O – Responsabile della protezione dei dati:
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD
dpo@comune.torridiquartesolo.vi.it

o

DPO)

può

essere

contattato

all’indirizzo

Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati per l’istruttoria del procedimento indicato in oggetto.
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