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Spazio riservato all’ufficio protocollo

Al COMUNE DI LOVERE
via G. Marconi, 19
c.a. Responsabile Area Affari Generali
Modalità di invio:
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo
 pec comune.lovere@pec.regione.lombardia.it
 e-mail: uff.protocollo@comune.lovere.bg.it
 fax. 035-983008

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente
di seggio elettorale (Art.1, n.7 della Legge 21.3.1990, n. 53)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nat __ a _______________________________ il ________________________________________
residente in ____________________________ Via _____________________________ n° ______
numero telefonico _____________________ in possesso del titolo di studio di (1)
________________________________________________________________________________
e iscritt__ nelle liste elettorali del Comune
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, n. 7 della Legge 21.3.90, n. 53, di essere inserito nell’
ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità dichiara:
-

di esercitare la professione, arte o mestiere di ________________________________________

-

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste di esclusione dall’ufficio (2);

e di:
-

aver/non aver già svolto la funzione di Presidente/ Scrutatore/Segretario di seggio elettorale.
AUTORIZZA
(da compilare solo se in possesso di una casella PEC)

il Comune di Lovere all'invio alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
_______________________@ ____________________________ di ogni ed eventuale documento,
consapevole del fatto che la vigente normativa in materia di dematerializzazione e di contenimento
della spesa pubblica incentiva lo scambio di informazioni tra le imprese, i cittadini e la pubblica
amministrazione in modalità elettronica, in particolare attraverso l'utilizzo della PEC, e che, in
attesa dell'emanazione delle norme tecniche operative da parte dall'organo ministeriale preposto per
la consultazione delle caselle PEC delle società di persone e dei professionisti iscritti in albi o
elenchi, e dei cittadini titolari delle caselle CEC-PAC, il Comune di Lovere intende comunque
promuovere l'utilizzo prioritario di questo strumento.
Lovere, _________________

_________________________________
firma del richiedente (2)
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(1)

titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

(2)

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;
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.
(ai sensi art. 38 del Testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del Testo unico n. 570 del
1960 - art. 1 comma 5. della L. 53 del 21.03.1990 - ).

(3)

allegare copia di documento d’identità in corso di validità.

Informativa privacy - Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003, informiamo che tutti i dati personali
acquisiti devono essere forniti con la finalità della gestione del servizio di cui al presente documento. Il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria in quanto il parziale o totale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di
perseguire le finalità indicate.
I dati sono registrati nella banca dati del Comune di Lovere, trattati sia con mezzi informatici che cartacei, e
comunicati, internamente, agli incaricati e responsabili del servizio per il perseguimento delle finalità sopraindicate, ed
eventualmente diffusi nonché a tutti i soggetti (Enti, uffici pubblica amministrazione,Istituzioni) ai quali, in base alle
norme applicabili, debbono essere effettuate le necessarie comunicazioni .
In relazione al trattamento dei Suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003,
rivolgendosi al Responsabile del Servizio al quale ha fornito i dati o al Responsabile trattamento dati, nella personale
del Segretario.
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Lovere, nella persona del Legale Rappresentante, il
sindaco pro-tempore.

