Al Sig. SINDACO (Ufficio Elettorale)
del Comune di
OSTUNI
OGGETTO

Domanda di inserimento nell’Albo degli SCRUTATORI di SEGGIO ELETTORALE.
(da presentare entro il 30 Novembre 2017).

Il/la

sottoscritto/a................................................................................................................................

nat......a...........................................................................il………………….…residente

in

OSTUNI

alla

Via/P.zza/C.da .............................................................................................................,n…………
Recapito telef......................................................... e-mail………………………………………………..
visto che con pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre c.a., si invitavano gli elettori di questo Comune, ove
fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
Scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989 n.95, come modificato dall’art. 9 della legge
8 aprile 1999 n. 120,

CHIEDE
di essere inserit...... nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di seggio elettorale.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1)

di essere residente in OSTUNI;

2)

di essere iscritt …… nelle Liste Elettorali del Comune di Ostuni ;

3)

che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dagli artt. 38 del D.P.R. 30
marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*);

4)

di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO (il titolo di studio posseduto deve essere
non inferiore alla scuola dell’obbligo ):___________________________________________________
conseguito il _____________presso______________________________________________________

5)

di esercitare la seguente professione :___________________________________________________

D I C H I A R A inoltre di conferire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 11 del
D. Lgs. 196/2003, prendendo atto dell’informativa di cui all’art. 13 del citato D. Lgs.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
a)
I dati personali sono trattati dal Comune di O s t u n i , sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, per le
seguenti finalità istituzionali: aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
b)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria;
c)
I dati personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di settore;
d)
Di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice sulla privacy;
e)
Titolare della banca dati è il Comune di Ostuni.

OSTUNI, lì .............................................

FIRMA
_______________________________________

ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
(*) Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e
successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di ufficio elettorale di sezione:
1 - i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2 - gli appartenenti a Forze armate in servizio;
3 - i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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 si svolge la votazione.

N.B. – La domanda debitamente compilata e sottoscritta va presentata ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2017
- mediante consegna a mani presso l’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE: Piazza della Libertà n. 68 – Ostuni;
- oppure, spedita a mezzo posta all’ indirizzo : Comune di Ostuni - Piazza della Libertà n.68 – 72017 Ostuni –
- oppure, tramite PEC : servizidemografici@cert.comune.ostuni.br.it oppure: protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

