
Alla Commissione Elettorale del Comune di RIOLO TER ME

Domanda di nomina a scrutatore di seggio elettorale per il
referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016

l___  sottoscritt__  _____________________________________________________________

nat___ a __________________________________________ il _________________________

e residente in Riolo Terme - Via __________________________________________________

n. telefonico____________ n. cellulare_____________ e-mail___________________________

dichiara di essere iscritto/a nell’Albo degli scrut atori del Comune di Riolo Terme e

CHIEDE

di essere nominato scrutatore di seggio elettorale per il referendum popolare del 17 aprile 2016.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR

28 dicembre 2000, n.445 e dall’art. 495 del Codice penale in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di trovarsi in una delle condizioni sottoelencate:

□ disoccupato/a

□ soggetto in mobilità

□ cassintegrato/a 

□ esodato/a

□ studente/ssa

Riolo Terme, _______________________
Il/La RICHIEDENTE (*1)

_______________________

COMUNE DI RIOLO TERME

Ufficio Elettorale

La persona suindicata e’ stata identificata mediante

____________________________________________
_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________

(*1)  -  qualora non sia  sottoscritta  in  presenza del  dipend ente addetto deve essere presentata unitamente a co pia
fotostatica non  autenticata di un documento di identità .

INFORMATIVA
Ai sensi dell’articolo 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, si informano i richiedenti che il
trattamento dei dati personali da essi forniti viene effettuato unicamente al fine dell’espletamento delle procedure per la nomina di scrutatore. Il
trattamento dei dati avverrà presso il Servizio Elettorale, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente
necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso in cui l’espletamento delle attività sopra indicate richieda eventuali comunicazioni a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per poter effettuare l’iscrizione. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato
decreto legislativo n.  196/03 e,  in  particolare,  il  diritto  di  accedere ai  propri  dati  personali,  di  chiederne la rettifica,  l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Servizio Elettorale – Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (Ra).
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riolo Terme .


