AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE
BELLUSCO

OGGETTO: Domanda di inserimento nell’albo

degli scrutatori

dei seggi elettorali.

Io sottoscritto/a
nato/a a

il

di professione
residente in
Via

n.

_Tel._

C H I E DO
di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui alle
leggi n. 95/8.3.1989 e n. 53/ 21.3.1990, modificate dall’art. 9 della Legge n. 120/30.4.1999.
DICHIARO
1) Di essere elettore/elettrice di codesto Comune;
2) Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

3)
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi
recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati approvato con DPR 30.03.1957 n. 361 e
23 d e l T . U . delle leggi per l a composizione e l’elezione d e g l i organi delle amministrazioni
comunali approvato con D.P.R. 16.05.1960 n. 57.

Data

IL/LA RICHIEDENTE

----------Da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 30 novembre.
----------------Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
desidera informarLa che:
•
i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al
solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
•
il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;
•
i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
•
L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.
•
La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.bellusco.mb.it

