
RICHIESTA DI EMISSIONE O RITIRO DELLA TESSERA ELETTORALE

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________

nato/a  a  ___________________________________________  il  ____________________

residente a POMEZIA  in Via _____________________________________n. ___________

telefono ___________________________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali previste dal'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di

dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

q   di aver SMARRITO la tessera elettorale

q   di aver subito il  FURTO della tessera elettorale

q il DETERIORAMENTO della tessera elettorale (allegare tessera deteriorata)

q  di aver ESAURITO GLI SPAZI disponibili nella tessera elettorale (esibire tessera esaurita)

q  di consegnare la vecchia tessera elettorale 

CHIEDE

q il rilascio della tessera elettorale, consegnando la vecchia tessera elettorale in quanto 

nuovo residente nel comune di Pomezia

q il rilascio del duplicato o il rinnovo della tessera elettorale

POMEZIA, ______________________ Il/La richiedente     _______________________________________

RITIRO DELLA TESSERA TRAMITE DELEGATO

Impossibilitato a farlo personalmente, il/la sottoscritto/a

DELEGA

al ritiro della propria tessera elettorale il/la Sig/ra

cognome e nome  __________________________________________________________________________

nato/a  a  _____________________________________________________  il  _________________________

Allega fotocopia del proprio documento di identità.

POMEZIA, _______________________   Il/La richiedente____________________________________________

I  dati  personali  contenuti  nella  presente,  sono  raccolti  e  conservati  presso  archivi  cartacei  e  informatizzati  del  Comune di  Pomezia,  secondo le

prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Reg. Eu 679/2016. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni

istituzionali  previste dal  D.Lgs  42/2004.  I  dati  conferiti  potranno essere  comunicati,  anche  per  via  telematica,  per  le  stesse  finalità  di  carattere

istituzionale, comunque nel rispetto dei principi previsti dagli art.5 e succ. del Reg. Eu. 679/2016. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare dei dati

dell’Ente, per esercitare i diritti previsti dall’art. 15 all’art. 22 del Reg. Eu. 679/2016. Dichiara di essere stato informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del

Reg. Eu. 679/2016 disponibile all’interno del sito o presso gli uffici del Comune di Pomezia, presta il consenso al trattamento dei dati inseriti nella

presente dichiarazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016. 


