
AL COMUNE DI CALCINAIA

SERVIZIO ELETTORALE

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________

nato a  ____________________________________________________________________ il ______________________________

residente a Calcinaia  in via  __________________________________________________n. _______ 

tel.____________________

codice fiscale  ____________________________________________________

c  h  i  e d  e

di  essere  iscritto  nell’albo  delle  persone  idonee  all’ufficio  di  scrutatore  previsto  dall’art.  1  della  legge

08/03/1990,  n.  95  e,  a  tale  proposito,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazione

mendace, ai sensi degli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 445/2000.

d i c h i a r a 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di CALCINAIA;

- di aver preso visione dell’albo degli scrutatori e di non esservi iscritto;

- di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  incompatibilità  previste  dalla  legge  e  a  margine  della

presente specificate; (1)

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________

- di esercitare la seguente professione _______________________________________________________________

Calcinaia, ____________________

(firma)________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità personale del dichiarante, all’ufficio competente via

fax o posta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e Art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:

      “Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.”

Informativa Privacy  ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679  e della normativa

nazionale

Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’espletamento delle consultazioni 

elettorali

I dati raccolti sono comunicati a Enti Pubblici o fornitori di Pubblici Servizi.

Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.

Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è  Responsabile Affari Generali e Legali  indirizzo

mail p.melai@comune.calcinaia.pi.it 

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO  CORSINOVI  contattabile  tramite  mail  all’indirizzo

rpd@comune.calcinaia.pi.it Per  informativa  integrale  visitare  la  sezione  “Protezione  dei  dati  personali”  sul  sito  del  comune  di

Calcinaia  (link diretto http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Calcinaia, ____________________ (firma)________________________________


