
Comune di Rubiera SCRU

Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo 

ESENTE 

AL COMUNE DI RUBIERA

OGGETTO:    Domanda di iscrizione all’albo unico delle persone idonee all’ufficio di  scrutatore di  seggio
elettorale (art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95).

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________

residente a ________________ via ___________________________________ civico ____ interno________

telefono n°__________________________________fax n°________________________________________

posta elettronica (e-mail) ___________________________________________________________________

posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________________________

CHIEDE 

ai sensi dell’articolo 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, di essere iscritto all’albo unico delle persone idonee
all’ufficio di  scrutatore di  seggio elettorale.  A tal  fine,  ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
conscio delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Rubiera;

2. di esercitare la professione, arte o mestiere di ___________________________________________;

3. di aver assolto gli obblighi scolastici essendo in possesso del titolo di studio di _____________________
____________________________________________________________________________________

4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 38 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e
dall’articolo 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 5701;

5. di avere svolto in occasione delle consultazioni elettorali / referendarie le seguenti funzioni:

� Presidente negli anni ______________________ nel Comune di __________________________

� Segretario negli anni ______________________ nel Comune di __________________________

� Scrutatore negli anni ______________________ nel Comune di __________________________

Si allega Documento di Identità in corso di validità

1 Riportati a tergo.
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Comune di Rubiera SCRU

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il  Comune di Rubiera in qualità di Titolare
del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo
di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.
3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo  @t  resinarosecchia  .it  ,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella  sezione  “Privacy”   o  nella  sezione
“Amministrazione trasparente”  del sito istituzionale. L’informativa completa può essere  consultata sul sito istituzionale del
Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it.

Si ricorda che a norma  dell’Articolo 38 del D.P.R. 30 marzo 1957:

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) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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. 

Si ricorda che a norma dell’ Articolo 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570:

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. 

Il Legale Rappresentate/ Il Dichiarante

___________________ ___________________
luogo e data timbro e firma
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