
Al Sindaco del Comune di Scandiano

 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

(Art. 9, comma 1 della legge n.120 del 30/04/1999) 

Il sottoscritto                                                                                      nato a                                                                              il  

residente a Scandiano in Via                                                                                               n.                        , tel   

C.F. 

CHIEDE 

ai  sensi  dell’art.  9  della  legge  30.04.1999  n.  120,  di  essere  inserito  nell’Albo  delle  persone  idonee

all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara : 

 di essere iscritt                  nelle liste elettorali del Comune;

di esercitare la professione , arte o mestiere di                                                           

di essere in possesso del Titolo di Studio 1  di                                                                

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U.

570/1960  (dipendenti  del  Ministero  dell’interno,  delle  Poste  e  Telecomunicazioni  e  dei

Trasporti, delle Forze Armate in servizio, medici provinciali, Ufficiali sanitari e medici condotti,

Segretari Comunali e dipendenti dell’Ufficio Elettorale Comunale)

di      aver      non aver svolto la funzione di scrutatore o segretario di seggio elettorale in

occasione delle elezioni dell’anno 

INFORMATIVA
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Scandiano in qualità di Titolare del
trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo
di legge e/o  istituzionali  e/o  da regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per le finalità  indicate nel  presente documento.  In
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo  @  t  resinarosecchia  .it   ,  oppure  nella  sezione  “Privacy”  o  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito
istituzionale. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@  comune.scandiano.re.it  .

Scandiano, lì ___________________            Il Richiedente

_____________________________

Alla presente  domanda viene allegata copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento del
dichiarante

1 Il Titolo di Studio non deve essere inferiore a quello della scuola dell’obbligo 
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