TITOLO 12 CLASSE 1

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO – Richiesta Inclusione

Al Sig. SINDACO
del Comune di
PADERNO D’ADDA
OGGETTO:
Richiesta d’inclusione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale.
Il/la sottoscritto/a........................................................................................................... .….…………………
nato/a a ..........................................................………………….........il.................................. .......................
residente in Paderno d’Adda, Via ...................................................................Tel.…...........……………….,
Visto che con pubblico manifesto si invitavano gli elettori di questo Comune, ove interessati, a presentare
apposita domanda per essere inclusi nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio
elettorale di cui all’art. 1 della Legge n. 53/1990;
CHIEDE
di essere incluso nell’Albo predetto in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Presidente di seggio
elettorale.
Allo scopo dichiara di:
 essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
 essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………..……….………………….
…………………………………………………………………………………………………………..;
 esercitare la seguente professione …………………………...………………………………...………;
 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
approvato con D.P.R. 30 Marzo 1957, n. 361 (*).
 Di avere già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale  si
 no
li, ........................................................
____________________________
(firma)
Informativa privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati con
modalità cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento riguarda il perseguimento del legittimo interesse del titolare con la finalità
dell’espletamento della presente procedura. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del
regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento
o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e
saranno conservati per i periodi definiti dal massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Paderno d’Adda. L’interessato ha
diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se
trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità
previste dall’art.142 del D.lgs. 196/2003 s.m.i..
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda è la Società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it –
pec: empathia@legalmail.it
Titolare del trattamento: Comune di Paderno d’Adda - Piazza della Vittoria, 8 – 23877 PADERNO D’ADDA Tel. 0399517329 PEC:
paderno.dadda@legalmail.it
(*)ai sensi dell’all’art. 23 del T.U. delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e
dell’all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni
di Presidente dell’Ufficio Elettorale, le persone che appartengono alle seguenti categorie:
-

coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70°anno di età;
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
gli appartenenti alla forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali dei
Comuni;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

