Al Sindaco
del Comune di Velletri
(Ufficio Elettorale)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a ____________________________
il _____________e residente a Velletri in Via/Piazza_______________________________n. ____ ,
telefono _____________ cellulare ___________________, e-mail___________________________
PREMESSO
che con pubblico manifesto affisso nel mese di Novembre, il Sindaco di Velletri invita gli elettori a
presentare apposita domanda per essere inclusi nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
Scrutatore di Seggio Elettorale (art. 1 della legge 8/03/1989, n. 95, modificato dall’art. 9 della legge
30/04/1999, n. 120)
CHIEDE
di essere inclus__ nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Scrutatore di
Seggio Elettorale.
A tal fine, dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. n 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
– di essere cittadin___ italian___;
– di essere elettore del Comune di Velletri;
– di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ ;
– di esercitare la professione di _____________________________________________ ;
– di non aver riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'art.
96 T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 104, secondo comma, del
citato T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
– 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 e
dall’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*.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
Velletri lì ___________

Il Richiedente ________________________

__________________________________________________________________________
* Art. 23 D.P.R. 16/05/1960 N. 570
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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.: LE PERSONE GIÀ ISCRITTE NON DEVONO RINNOVARE L’ISCRIZIONE

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Velletri, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, fornisce le seguenti informazioni:
il conferimento dei dati personali è facoltativo ma pur sempre necessario in quanto il mancato conferimento
determina impossibilità a dare inizio all’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e, quindi, a provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso;
i dati personali da Lei forniti con la istanza di accesso saranno utilizzati dagli uffici del Comune di Velletri, sia
con strumenti cartacei sia con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei
formulata e per le finalità strettamente connesse;
i dati non verranno comunicati a terzi, salvo quanto necessario per l’espletamento degli obblighi previsti dalla
normativa in materia di diritto di accesso; in particolare, l’Amministrazione, se individua soggetti
controinteressati (soggetti terzi che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il proprio
diritto alla riservatezza) darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia dell’istanza
con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale
forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale
termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di
cui sopra;
il titolare del trattamento è il Sindaco, pro tempore, con sede in Velletri, Piazza C. Ottaviano Augusto;
i
dati
di
contatto
del
responsabile
della
protezione
dei
dati
sono
i
seguenti:
alessandra.capozzi@oav.legalmail.it – tel. 06/96158224;
Lei, in quanto “interessato”, ha, in ogni momento, la possibilità di esercitare i Suoi diritti (artt. 15-22 del
Regolamento) e, in caso di non adeguato o mancato riscontro da parte del Titolare, ha, altresì, il diritto di
rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento) o alla competente Autorità
Giudiziaria (art. 79 del Regolamento).

