Comune di Dro

Protocollo numero (riservato all’Ufficio)

Provincia di Trento
Via Torre, 1 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 545511 - fax 0464 545520
e-mail: demografici@comunedro.it
e-mail PEC: segreteria@pec.comunedro.it

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO UNICO DELLE
PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI
SEGGIO ELETTORALE
NB: compilare in stampatello
Il/la sottoscritto/a ….. ........................................................................................................................ (nome e cognome)
Nato/a a ................................................................... il .......................................................... di sesso

M

F

Residente in ................................................................................. indirizzo ..................................................................

e-mail

Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale previsto dall’art. 1 della
legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

1. di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

;

3. di svolgere la seguente professione:

;

4. di non essere nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 361/1957 e all’art. 23 del D.P.R. 570/1960;
5. di non trovarsi nelle condizioni di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato
chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;

6. di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R.
570/1960, e dall’art. 104, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;

7. di prendere atto che l’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate per eventuali consultazioni
elettorali e che l’eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro

quarantotto ore dalla

notifica della nomina al Sindaco.
In fede
Dro, lì
Art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: “Sono esclusi
dalle funzioni....(omissis)...di scrutatore....(omissis)...:
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 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.”
Art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:
“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica e dalle Regioni, coloro che adempiono funzioni
presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonchè in occasione di referendum, i rappresentanti dei
partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata
delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”
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COMUNE DI DRO
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della
riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di
funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati al fine di dare riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi
dell’Amministrazione comunale.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
Ha natura obbligatoria ai fini del riscontro alle richieste di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 32
della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m. e degli artt. 10 e 12 del regolamento comunale per l’esercizio del diritto di
accesso e di informazione sull’attività dell’amministrazione comunale; non fornire i dati comporta l’impossibilità di dare
riscontro alle richieste medesime.
I dati possono essere comunicati
Ai soggetti che, secondo le norme di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai
soggetti a loro volta titolari del diritto di accesso.
I dati possono essere conosciuti
Dal Responsabile o dagli Incaricati dei Servizi di merito presso i quali è custodita la documentazione
richiesta in sede di esercizio del diritto di accesso.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del D.lgs. 196/2003):
• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI DRO – via Torre n.1
Responsabile del trattamento dei dati:
Responsabile del Servizio di merito presso il quale è custodita la documentazione richiesta in sede di
esercizio del diritto di accesso.
II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario Comunale – via Torre n. 1
(indicazione consultabile anche sul internet http://www.comunedro.it )
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