Al signor Sindaco
del Comune di
MARTELLAGO (VE)

OGGETTO:

Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio
elettorale (Art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................. , nato/a a
.....................….................................................................................................... il ............................................,
residente in ………………………………………….. Via ...............................…................................. n. ….........,
Codice fiscale ..................................................……………………………………………………….………………,
Posta Elettronica Certificata ……………………………………………………………………….……...……………,
Telefono ……………………………………………………………………………………………………….,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, di essere inserito nell’ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….……………………….;
- di esercitare la professione, arte o mestiere di ................................................................................................;
- di essere in possesso del titolo di studio di ……......................................................................................……..
.................................................................................................................……....................................................;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361/1957 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960;
- di aver / non aver svolto la funzione di Presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale (cancellare le
voci che non interessano) in occasione delle elezioni / referendum del ……………….
Lì _________________
___________________________________
(Firma del richiedente)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è
il Comune di Martellago i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili
sul sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del
servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo
per il perseguimento delle finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento
o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare
esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a
disposizione sul sito istituzionale al link https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html,
ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.

Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
...omissis...
Articolo 1, comma 7
7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti
di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee
all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di
nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

...omissis...
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
...omissis...
Articolo 23
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
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 e 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.
...omissis...
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
...omissis...
Articolo 38
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
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.
...omissis...

