
AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI VALLEFOGLIA 
UFFICIO ELETTORALE 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI. 
 
Il/LaSottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
nato/a ________________________________________ il _______________________________________ 
          
residente a Vallefoglia  in ________________________________ n. ___________  tel._______________ 
 
 cell__________________  e-mail ________________________ C.F. ____________________________ 
 
 

Visto che con pubblico manifesto si invitano gli elettori di Questo Comune, ove fossero interessati, a 

presentare apposita domanda per essere inclusi nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di 

seggio elettorale di cui all’art.1 della legge 8/3/1989, n.95 come sostituito dalla legge 30/4/1999, n.120. 

CHIEDE 

di essere incluso/a nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 
A tale scopo, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 
445/2000). E' informato, ai sensi degli art. 13 e 23 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, e del Regolamento 
Europeo n. 2016/679, che l’acquisizione dei dati è effettuata ai fini del procedimento oggetto della richiesta e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 

a tal fine dichiara: 

a) di essere elettore del Comune di Vallefoglia; 
b) di aver assolto gli obblighi scolastici; 
c) di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 
d) di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________, conseguito in data 

___________ presso__________________________, con sede in _____________________________ 
e) di non rientrare in alcuna delle categorie previste dagli artt. 38 del T.U. e 23 del T.U. 570/1960 che 

comportano l’esclusione delle funzioni di scrutatore. 
 

Vallefoglia, ________________________ 

                                    

                                      Il/La Richiedente______________________________________  

 
Le modalità di invio o presentazione della domanda ai sensi dell’art.38 D.P.R.445/2000 sono: 
 via fax al n.0721910247 o mezzo posta, o tramite terza persona allegando copia fotostatica del documento 
di riconoscimento; 

 con strumenti telematici, tramite posta certificata comune.vallefoglia@emarche.it, sottoscritta tramite firma 
digitale. 

 la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione 
della sottoscrizione. Identificato mediante………………………………………………… 
 
Vallefoglia, ________________________ 

   Il Pubblico Ufficiale 

 

  ---------------------------------------------------- 
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INFORMATIVA 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), recanti 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Titolare Trattamento 
 

Comune di Vallefoglia, Piazza IV Novembre, n. 6 – 61022 Vallefoglia, tel. 0721/489711 pec: 
comune.vallefoglia@emarche.it  
 

Responsabile della protezione 
dei dati (DPO) 
 

Dr. Romano Bartolucci, tel. 0721489711, segretario@comune.vallefoglia.pu.it oppure pec: 
comune.vallefoglia@emarche.it  

Finalità Tenuta e aggiornamento Albi degli Scrutatori e dei Presidenti di Seggio 
 

Modalità di trattamento e 
conservazione 

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679.  Nel 

rispetto della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento 

su supporto informatico  sono adottate chiavi d’accesso. 

 

Destinatari di comunicazione 
dei dati personali 

I dati inoltre, possono essere comunicati ad ulteriori soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento, nei 
casi previsti dalle vigenti normative.  

Trasferimento dei dati 

personali all’estero 

I suoi dati NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

Natura conferimento dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter istruire la pratica e concludere il procedimento; la 
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche 
previste e pertanto comporta la conclusione con esito negativo del procedimento oggetto della presente 
Informativa. 
 

Periodo di conservazione dei 
dati 

I dati personali saranno conservati permanentemente per fini statistici e di ricerca. 
I registri ed i relativi documenti sono conservati permanentemente. 
 

Diritti ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei 
dati, limitazione del trattamento, il diritto  ad ottenere la portabilità dei dati, (trasmissione dei dati in formato 
strutturato e automatizzato da un titolare del trattamento, ad  altro titolare); il diritto di  opporsi ad un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla 
trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione 
per motivi legittimi e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 
 

Modalità di esercizio dei diritti L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Titolare del trattamento 
Comune di Vallefoglia Piazza IV Novembre n.6 mediante: 
- consegna all’Ufficio Protocollo; 
- a mezzo raccomandata a.r.   
- all’indirizzo pec comune.vallefoglia@emarche.it 
 

Persone Autorizzate al 
trattamento 
 

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i Responsabili interni, i dipendenti ed i collaboratori 
esterni, assegnati anche temporaneamente, ai seguenti Servizi dell’Ente: Servizi Demografici, URP e 
Comunicazione e al Servizio Protocollo per la registrazione e Finanziario nelle fasi di pagamento. 
Responsabile interno del trattamento è il Sig. Macci Bruno Responsabile del Settore 2. 

 
 
 
CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO: 
a) non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni e Trasporti; 
b) non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.S.U.R., le funzioni già attribuite al 
medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto; 
c) non essere segretario comunale né dipendente del Comune normalmente addetto a prestare servizio 
presso gli uffici elettorali; 
d) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
 

TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 NOVEMBRE 
 
 
 

 

mailto:comune.vallefoglia@emarche.it
mailto:segretario@comune.vallefoglia.pu.it
mailto:comune.vallefoglia@emarche.it
mailto:comune.vallefoglia@emarche.it

