Prot. n.
del

Al Sig. SINDACO
del Comune di SARMATO


OGGETTO: Richiesta iscrizione nell’Albo Unico delle persone idonee all’Ufficio di:
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE


Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a a _______________________________ il _____________________________________

residente in SARMATO  in Via __________________________________n. ________________

telefono n. _____________________________ e mail _________________________________

CHIEDE

di essere incluso/a nell’Albo delle persone idonee a svolgere l’ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE così come previsto dagli articoli 1 e 3 della Legge 08/03/1989, n. 95 come modificati dall’art. 9 della Legge 30/04/1999, n. 120.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di SARMATO;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________;
conseguito il ________________ presso ____________________________________;
	di esercitare la seguente professione _______________________________________;
	di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 38 del D.P.R. 30/3/57 n. 361, dell’art. 23 del D.P.R. 16/5/60 n. 570 e successive modificazioni;

di non essere dipendente dei Ministeri dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l'Ufficio elettorale comunale;
	di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
Sarmato, ____________________
									Firma del richiedente (1)

	Se la domanda non è firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla, occorre allegare una fotocopia di un valido documento di identità.


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a)     i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b)     il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 
c)     in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d)     l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può:
-      ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
-      avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
-      ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
-      opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e)    Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarmato.





