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DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO(1)

(Legge n. 22/2006 come modificata da Legge n. 46/2009)

                                 Al Sig. Sindaco
del Comune di RUBIERA 

Io sottoscritt___ _____________________________________________________________________________

nat___ a ________________________________________________________ il _________________________

residente nel Comune di ______________________________________________________________________

in via __________________________________________________________________________ n. ________

telefono n. ________________________________________________________________ essendo effett___ da:

[_] gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimoro risulta impossibile anche con

l'ausilio dei servizi organizzati dal Comune per gli elettori disabili;

ovvero

[_] da grave infermità tale da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimoro a causa della dipendenza

continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali 

D I C H I A R O

la volontà di esprimere il voto per la consultazione elettorale del ____________________ presso l'abitazione sita

in via ___________________________________________________________________________ n. ________

del Comune di _____________________________________________________________________________.

Allo scopo allego:

[_] copia fotostatica della tessera elettorale;

[_] un certificato medico della competente Autorità Sanitaria Locale attestante l'esistenza delle condizioni di

infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di 60 giorni decorrenti dalla

data di rilascio(2).

ovvero

[_] certificato  medico  della  competente  Autorità  Sanitaria  Locale  attestante  la  condizione  di  dipendenza

continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali(2). 

Resto in attesa di ricevere la prescritta attestazione che da diritto all'esercizio di voto a domicilio.

Data __________________________ 

______________________________________
       Firma

(1) La domanda va presentata, tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. 
(2) Il certificato non deve essere in data  anteriore al 45° giorno antecedente la votazione.
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Informativa GDPR

Ai sensi  degli  art.  13-14  del  Regolamento  Europeo  2016/679  di  seguito  “GDPR” il  Comune  di
Rubiera in qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  e
particolari (art. 9 GDPR)  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 oppure 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. 
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