Al Sindaco
del Comune di
38051 – BORGO VALSUGANA
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE – DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA
LISTA ELETTORALE AGGIUNTA
Il/la sottoscritto/a
Sesso : M

F

Nato a

il

Stato

telefono

indirizzo mail-pec
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, attuattivo della Direttiva 94/80/CEE
concernante le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea
alla elezione diretta del Sindaco, e del Consiglio Comunale :
di essere iscritto nell’apposita lista elettorale aggiunta , istituita presso questo Comune, al fine di poter
esercitare il diritto di voto e di eleggibilità nelle prossime elezioni amministrative;
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
- di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea e precisamente: Stato
indirizzo estero
- di essere attualmente residente in Italia nel Comune di BORGO VALSUGANA
via

nr.

- di essere in possesso di documento di identità valido n.
di data

emesso da

- di essere in possesso della capacità elettorale nello stato di origine.
- l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico che comporti per lo stato di origine la perdita
dell’elettorato attivo.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Di essere informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Elettorale per lo svolgimento della seguente attività:
iscrizione nelle liste aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea che hanno chiesto di esercitare il diritto di
voto in occasione delle elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in esecuzione di un compito o di
una funzione di interesse pubblico.
Il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali e/o dati relativi a condanne penali ai
sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 223/1967;
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza;
I dati sono oggetto di comunicazione ai sensi di legge e non di diffusione.
I dati possono essere conosciuti dai Responsabili o dagli incaricati del Servizio Prestazioni alla Persona e
alla Famiglia (che comprende l’Ufficio Elettorale).
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico e comunque a termini di legge;
Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valsugana,Responsabile della Protezione dei Dati è il
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).
Di essere consapevole di poter esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti
del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
Di prendere atto che l’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Prestazioni alla Persone e alla Famiglia.

Borgo Valsugana

firma

Allego copia documento in corso di validità.
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