Spett. Comune di Lavagna
Piazza della Libertà 47

OGGETTO:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

Il / La sottoscritt ___

_______________________________________________________________________

Residente a ___________________________ Via/Piazza/Corso ____________________________ n. _______
Telefono ( ________ ) ________________________ E-mail __________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto all’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale, di cui all’art. 1 della Legge 21 marzo 1990 n.
53 e successive modificazioni e, a tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Lavagna;
Di essere nat___ a __________________________________________________ il ____/___/______ ;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio, non inferiore al diploma di scuola media
superiore __________________________________________________ conseguito il ___/___/______
presso ______________________________________________________________________________;
Di non trovarsi in nessuna delle incompatibilità previste dall’art. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e
dall’art. 23 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570 di seguito indicate:
-

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

-

i dipendenti dei Ministri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

-

gli appartenenti a 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 comunali;

-

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

Di esercitare la professione di __________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla
relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Si autorizza pertanto il trattamento dei dati.

Allego alla presente fotocopia di un mio documento d’identità.

Data, ___/___/______
IL RICHIEDENTE
__________________________

