COMUNE DI OSSONA
(Provincia di Milano)
UFFICIO ELETTORALE

Al Comune di Ossona
DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE, PREVISTO DALL'ART. 1,
COMMA 7, DELLA LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a _________________________________________________________il ___________
residente a Ossona in via
telefono n.

n.

,

mail ______________________________________
chiede

di essere inserito/a nell' Albo unico delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio
elettorale previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge 21 marzo 1990, n. 53.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a. di essere elettore/elettrice del Comune di Ossona;
b. di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado)_________________________________________________
________________________________________ conseguito presso __________________
____________________________________________ in data _______________________
c. di esercitare
la
seguente
professione : _____________________________
________________________________________________________________________
d. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. n. 361/1957 e all'art. 23 del T.U.
n. 570/1960 (1);
e. di avere già svolto le funzioni di __________________________in occasione di
consultazioni elettorali (2).
Ossona, _________________

In fede
_______________________

La domanda deve essere spedita o consegnata al Comune entro il mese di OTTOBRE, allegando
fotocopia di un documento di riconoscimento.

(1)

Art. 38 del T.U. n. 361/1957 e Art. 23 del T.U. n. 570/1960
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 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.

(*) tale limite non trova applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 120/1999
(2)

Vice Presidente – Segretario - Scrutatore

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE
2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Il Comune di Ossona, con sede legale in Piazza Litta Modignani 9 – 20002 Ossona (MI),
CF e P.IVA 02937330153.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile ai seguenti contatti:
 email istituzionale: rdp@comunediosson.it.
 recapito postale: Piazza Litta Modignani 9 – 20002 Ossona (MI)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato,
nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Ossona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Ossona
(Comune di Ossona-Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Litta Modignani 9, 20002, Ossona,
email: rdp@comunediossona.it) oppure contattando il Titolare del trattamento (Comune di Ossona-Titolare del
Trattamento, Piazza Litta Modignani 9, 20002, Ossona, email: segreteria@comunediossona.it). A tale richiesta sarà
fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77
del Regolamento UE 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle altre informazioni utili sono fornite
nell’informativa pubblicata sul sito web https://www.comunediossona.it/privacy.
Data ________________________
Firma per presa visione
________________________

_______________________________________________________________________________________________
Piazza Litta Modignani, 9 - 20010 OSSONA (Mi)
Tel. 02/90.10.003
Fax 02/90.29.69.34
e-mail: demografici@comunediossona.it

