ALL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DI
ADELFIA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ il ___________________ e residente a
___________________________________ in Via/Piazza _________________________________________
tel/cell _________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
−
−

di essere disponibile per la nomina di scrutatore di seggio elettorale in occasione delle prossime
Elezioni Politiche del 25 settembre 2022;
di essere iscritto/a all’albo unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale del
Comune di Adelfia;
INOLTRE DICHIARA

⃝

di essere disoccupato/inoccupato e regolarmente iscritto nelle liste di collocamento
del Centro per l’Impiego.

⃝

di essere studente non lavoratore.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy del Servizio richiesto all’indirizzo
https://www.comune.adelfia.ba.it/privacy, di aver ottenuto le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. dello stesso
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della
procedura in oggetto. Lo scrivente è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, hanno la facoltà
di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.
Adelfia, _________________
Firma
_________________________________

La mancata compilazione della domanda in ogni sua parte e la mancanza dell’allegato documento
d’identità, comporterà l’automatica esclusione dal procedimento.
La presente dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’ufficio Elettorale e, nel caso di
mancata corrispondenza, anche per un solo elemento, tra quanto dichiarato e quanto verificato
dall’Ufficio, la domanda non sarà accolta.
La presente domanda dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 31 agosto 2022, al Protocollo
Generale dell’Ente oppure inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC: elettorale.adelfia@pec.rupar.puglia.it
E-mail: lorenzo.maurizio@comune.adelfia.ba.it.

