DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE
ALL’UFFICIO ELETTORALE DEL
COMUNE DI POMPIANO
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ___________________ residente a
Pompiano in Via ____________________________________ n. _________ tel. / cell. ___________________

CHIEDE
di essere iscritto nello speciale albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, previsto
dall’art. 1 della Legge 21.03.1990, n. 53, e, a tale proposito, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Pompiano;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge; (1)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________________
- di esercitare la seguente professione __________________________________________________________
- di avere già svolto con diligenza funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore: SI
NO
(barrare la casella d’interesse)
ed

ALLEGA
un breve curriculum, relativo alle proprie attività pubbliche o private, a comprova di doti di serietà,
preparazione, senso del dovere, imparzialità, equilibrio e precisione.
Pompiano (BS), lì ___________ Il/La Richiedente *________________________________________________
Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del dipendente addetto al ricevimento
di tali atti o del Responsabile del Procedimento.
Pompiano (BS), lì ___________________

Il dipendente addetto

___________________

* Qualora l’istanza sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia del
documento d’identità.
(1)

Art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e Art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:
“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; (abrogato ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile
1999, n. 120);
b) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti alle 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.”

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pompiano saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pompiano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.pompiano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

