ALL’UFFICIO ELETTORALE
DEL COMUNE DI AREZZO

Prot.

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE
REFERENDUM COSTITUZIONALE, ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI 20-21 SETTEMBRE 2020
(e eventuale turno di ballottaggio del 4-5 ottobre 2020)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a______________________________________________il__________________________
e residente ad Arezzo in Via ________________________________________________n.________
cellulare_________________________ e-mail___________________________________________
 Iscritto nell’Albo degli scrutatori del Comune di Arezzo

COMUNICA
La propria disponibilità a ricoprire l’ufficio di Scrutatore in occasione delle Elezioni di domenica
20 e lunedì 21 settembre, informato del fatto che tale incarico si svolgerà nei giorni di sabato 19,
domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020, sino al termine delle operazioni di spoglio.
In caso di eventuale turno di ballottaggio (4-5 ottobre) l’incarico si svolgerà da sabato 3 ottobre.
A tal fine DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
 Di svolgere la seguente professione o occupazione__________________________________
 Di essere disoccupato/inoccupato ed iscritto nelle liste del Centro per l’impiego di___________
 Di essere studente non lavoratore ed iscritto presso la Facoltà/Istituto______________________ con
sede a _________________
AREZZO, _____________________

IN FEDE
__________________________________
allegare fotocopia di un documento di identità valido

La dichiarazione di disponibilità può essere presentata da martedì 1 settembre ed ENTRO venerdì 11
settembre all'Ufficio Elettorale:
1.
via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it;
2.
via posta elettronica semplice (mail) al seguente indirizzo: elettorale@comune.arezzo.it;
3.
allo Sportello Unico del Comune di Arezzo (Piazza Amintore Fanfani n. 1 personalmente o tramite
persona delegata (munita di delega scritta e di documento di identità) SU APPUNTAMENTO
4.
recapitata a mano, anche da persona diversa dall'interessato munito di delega e copia di
documento di identità di entrambi, all'ufficio Elettorale SU APPUNTAMENTO
Informativa privacy Ufficio Elettorale (Regolamento UE N. 679/2016)
Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(come modificato dal D. Lgs 10 Agosto 2018, n.101), con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione dei procedimenti
elettorali, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (L. 8/3/1951 n. 122; L. n. 287 10.04.1951 (giudici popolari); D.P.R. 30/3/1957 n. 361; D.P.R.
16/5/1960 n. 570; DPR 223/1967; L. 17/2/1968 n. 108; L. 25/5/1970 n. 352; L. 24/1/1979 n. 18; L. n. 95 del 08.03.1989 (scrutatori); Legge 21/3/1990 n. 53
(certificazioni elettorali, Presidenti di seggio); L. 104/1992 (voto assistito); D.Lgs. 30/12/1993 n. 533; DPR n. 299 del 08.09.2000 (tessere elettorali); Legge n. 17 del
5/02/2003 (voto assistito); Legge 27/01/2006 n. 22 e Legge 46/2009 (voto domiciliare). I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da terzi
responsabili esterni che operano con la stessa. I dati non saranno diffusi, fatte salve le comunicazioni necessarie per l’esercizio dei propri compiti istituzionali. Gli
interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail privacy@comunearezzo.it (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016).
Informativa completa relativa alle norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 è pubblicata nell’apposita sezione del sito internet del comune di Arezzo
http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-servizi-demografici/allegati/informativa-privacy-regolamento-ue-679-2016-servizi-demografici
Il
conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso. Il conferimento dei dati
presenti nei campi NON contrassegnati da asterischi è obbligatorio: il loro mancato inserimento comporta la non ricevibilità della domanda. Il
rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterischi (**) è facoltativo: pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il
Comune, la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento del procedimento.
all’indirizzo:

