											P03M09 Rev. 2

	Al Signor Sindaco
	del Comune di
	24044 - DALMINE



OGGETTO: Domanda di iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio elettorale -


__ l __ sottoscritt ___ ____________________________________________________________

nat ___ a ____________________________________________ il ________________________

residente in Dalmine via/p.zza _________________________ n.c. _________________________

tel/cell.: _________________________ indirizzo mail: ___________________________________

iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune, di professione ________________________________

in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________


Visto l’art. 9 della Legge 30 aprile 1999, n. 120,

CHIEDE

di essere inserit__ nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di seggio 
elettorale

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. 30.3.1957, n. 361 e 23 del T.U. 16.5.1960, n. 570;  (1)

Dalmine, lì ____________________

IL RICHIEDENTE

__________________________


Allegare copia di un documento di identità in corso di validità


Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Dalmine potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. Il Comune Dalmine la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo:
https://www.comune.dalmine.bg.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/399-4457%5EPrivacy.asp?ID=4457" https://www.comune.dalmine.bg.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/399-4457%5EPrivacy.asp?ID=4457
e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Dalmine al recapito:
 anna.tarocco@studiocavaggioni.it o avvannatarocco@ordineavvocativrpec.it

(1) vedasi Avvertenze (pag. seguente)


AVVERTENZE


Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale di sezione:


a)	coloro che non sono in possesso del titolo di studio almeno della scuola dell’obbligo;
b)	i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c)	gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
d)	i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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.

