Al Signor Sindaco del
COMUNE DI MARTELLAGO
Piazza Vittoria 1
30030 MARTELLAGO – VE
OGGETTO: Domanda per l’iscrizione all’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di
seggio elettorale
Il/La sottoscritt …………………………………………………………………………………………………. nat …. a
…………………………………………………….……… il ………………… residente in ……………………..…….
Via …………………………..……………..... n…… codice fiscale ____________________________________
numero telefonico ……………………….

Posta Elettronica Certificata …………………………………………………………………...……………,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile
1999, n. 120, di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
a) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
b) di avere assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di …………………;
c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U.
570/1960, e cioè:
• di non essere dipendete dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
• di non essere in servizio nelle Forze armate;
• di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
• di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare
servizio presso l’Ufficio elettorale comunale;
d) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere
stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del
D.P.R. 570/1960 e dall’art. 104, comma2, del D.P.R. 361/1957.
Distinti saluti.
Martellago, li __________________
___________________________________
(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.

