
All’Ufficio Elettorale  
del Comune di Vimercate 

 
ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE 

 
 
Il/la  sottoscritto/a   _______________________________________________________________  
 
nato/a a  _______________________________________________   il  _____________________ 
 
di  professione  __________________________________________________________________ 
 
residente a  Vimercate   in via  __________________________________________     n. ______  
 
Telefono____________________________ e-mail _____________________________________  
 
iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Vimercate,  in  possesso del seguente titolo di 
 
studio: ______________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere iscritto nell' ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE ai sensi della Legge 
21.3.1990, n.53. 
 
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il 
Comune di Vimercate 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 di Vimercate la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello 
specifico per gestire la pratica in relazione a cui i dati sono raccolti e le Sue eventuali istanze o richieste. Per 
maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo 
https://www.comune.vimercate.mb.it/it/page/informazioni-sulla-privacy, o a rivolgersi al Responsabile della 
protezione dei dati personali del Comune di Vimercate al recapito dpo@comune.vimercate.mb.it 
 
Vimercate  _____________________ 

                                   il/la richiedente 

 
___________________________________ 

 
N. B.: La domanda deve essere inoltrata entro il 31 ottobre e occorre allegare  la fotocopia del titolo di studio 
(minimo richiesto: diploma di scuola media superiore di 2° grado). 
 
 
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione: 
1. i dipendenti dei Ministeri dell'intero, delle poste e telecomunicazioni e trasporti; 
2. gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
4. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 
elettorali comunali; 
5. i candidati alle elezioni per le quali svolge la votazione; 
6. coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età. 
 


