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    Al Signor Sindaco 
       del Comune di  
       FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
 
 
 
 
___l___ sottoscritt___ _______________________________________________________________________, 

nat___ a ____________________________________________________ il _____________________________ 

residente in questo Comune in Via _____________________________________________________________, 

di professione ______________________________________________________________________________, 

a norma dell'art. 1, comma settimo, della legge n. 53 del 21-3-1990 

C H I E D E 

di essere inserit___ nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale. 

Allo scopo, consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci 

D I C H I A R A 

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso del titolo di studio di 

__________________________________________________________________________________________, 

conseguito presso ___________________________________________________________________________. 

Nell’anno ________________________ 

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle 

condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. n. 361/1957, 23 del T.U. n. 570/1960 e 1492 del T.U. n. 66/2010. 

 
 
COMUNE FIUMICELLO VILLA VICENTINA , lì ____________________ 
 

 
_______________________________ 
FIRMA 
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_______________________________________________________________________ 
 

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. 

Modalità di identificazione: __________________________ 

_________________________________________________ 

 
 
 
 
Data ________________              _____________________ 
                   IL DIPENDENTE ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 

riconoscimento: 

Tipo(*) _________________________ n. ________________ 

rilasciato da 

_______________________________________ 

_____________________ in data 

______________________ 

 
Data ________________              _____________________ 
                   FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
(*)  Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 
 
 
 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, 
eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in 
forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed 
in particolare per adempimenti relativi all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di 
richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al 
servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), 
la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo 
all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: 
protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono: 0431 972711. Dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-803074. 

L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet comunale al seguente indirizzo 
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=62192  

 

Fiumicello Villa Vicentina, lì .............................................. 

 

Firma per presa visione, 
...................................................... 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27.APR.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) 


