All’Ufficio Elettorale
COMUNE di BITRITTO
Piazza Leone 14
DOMANDA PER L’ ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a………………………………………………………………………………………………il………………………………………….
residente in Bitritto – Via………………………………………………………………………………….……….n°……….………………..
codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

numero telefonico………………………………………….

CHIEDE
ai sensi dall’art. 1 dalla legge 21 marzo 1990, n° 53, di essere iscritto/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
PRESIDENTE di seggio elettorale.
A tale fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:
a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Bitritto;
b) di essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado: diploma/laurea
conseguito in data …………………….presso ………………………….………….con sede in ……………………..………………
c) di esercitare la professione / essere nella condizione di ………………………………………………………………………………
d) di non essere già iscritto nell’Albo dei Presidenti di seggio;
e) 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 aver superato il settantesimo anno di età;
❐ di non essere dipendente 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;
f) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato/a, senza giustificato motivi dopo essere stato/a chiamato/a a
svolgere le funzioni di presidente;
g) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R. 570/1960 e
dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957.
SI ALLEGA COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Bitritto, lì …………………….

…………………………………………….
(firma del richiedente)

L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art.
71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445).Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/03 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’iscrizione nell’Albo delle persone
idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53 ed avverrà presso il Comune di
Bitritto con procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica. Il rifiuto
di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata. I dati personali da Lei forniti
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La
comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o
se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato
con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione
sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il titolare del
trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati il Comune di Bitritto, P.zza Leone 14. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà
esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 Legge 196/03, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione nei casi previsti dalla legge.

⃰ N.B. Istanza presentata entro e non oltre il mese di ottobre.

