DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CITTADINI IDONEI
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
(Da presentare nel periodo dal 1 al 31 ottobre)
AL SINDACO
DEL COMUNE DI M I R A

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a ____________________il ___/___/_________

residente in questo Comune in

Via____________________________________________________________n._______________
Cellulare__________________________________Telefono_______________________________
Email____________________________
PEC___________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell’Albo di cui all’oggetto, per svolgere le funzioni di Presidente di seggio presso le
sezioni elettorali del Comune, in occasione delle consultazioni elettorali.
DICHIARA
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445:
a) di essere elettore/rice di questo Comune;
b) di essere in possesso del titolo di studio di_________________________________conseguito presso
l’istituto
“_______________________________”di_____________________________in
data________________;
c) di esercitare la professione di:________________________________________________;
d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957 n.
361 e art. 20 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
Sono esclusi dalle funzioni di presidente:
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle forze armate in servizio;
i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, gli addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
e) di aver svolto, in occasione di precedenti consultazioni, le funzioni di *( ) Presidente ( ) Scrutatore
( ) Segretario di seggio elettorale.
*barrare la voce che interessa.
Data________________
FIRMA
___________________________
Allegare copia del documento di identificazione
*******************
Le domande possono essere presentate tramite una delle modalità specificatamente indicate di seguito:
- all’Ufficio Protocollo sito in Piazza 9 Martiri n. 3 aperto al pubblico: il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 9,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 1700.
tramite:
posta certificata al seguente indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it
posta elettronica al seguente indirizzo: elettoraleleva@comune.mira.ve.it
fax al n. 041 420284.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio elettorale. Tel 041/5628121 -041/5628116
-Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia dei dati personali) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
-I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e utilizzati esclusivamente a tale
scopo.
- L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445). Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445).
- Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persone del Sindaco Marco Dori, domiciliato per la carica presso il
Comune di Mira – Piazza IX Martiri, 3 -30034 Mira (VE)

