RISERVATO AL
COMUNE
Prot. n.

AL SIG. SINDACO del Comune di Arezzo
Ufficio Elettorale
Elezioni Politiche domenica 25 settembre 2022
Domanda di ammissione al voto domiciliare da parte degli elettori
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per
Covid-19

OGGETTO:

Io

sottoscritto/a

________________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________ il ______________________ residente in _________________________
via ______________________________________________________________Tel.* ___________________________
Mail*______________________________________________________________

tessera

elettorale

n.

__________________________________________ sezione n. ______________ per le prossime consultazioni elettorali in
oggetto (D.L. 4 maggio 2022, n. 41 e Circolare del Ministero dell’Interno n. 95/2022) essendo a causa del COVID-19
sottoposto a :
( ) trattamento domiciliare
( ) isolamento
Dichiaro

la

volontà

di

essere

ammesso

al

voto

presso

il

mio

domicilio

posto

in

___________________________________________________________________________________________________
Sono a conoscenza del fatto che la domanda deve pervenire a partire da giovedì 15 settembre 2022 con le seguenti
ET

modalità:
1.

tramite posta elettronica semplice (mail) al seguente indirizzo: elettorale@comune.arezzo.it ;

2.

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it ;

3.

oppure concordando le modalità con l’ufficio elettorale tel. 0575 377238 – 239 - 199 – e-mail
elettorale@comune.arezzo.it

-

che la sezione elettorale ospedaliera di assegnazione sarà comunicata entro sabato 24 settembre.

-

che il voto verrà raccolto dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 25 settembre.
Allego:
 Copia della tessera elettorale
 Provvedimento di isolamento per Covid-19 rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Azienda Usl Toscana Sud Est
in data non anteriore a domenica 11 settembre 2022, che attesta l'esistenza delle condizioni di trattamento
domiciliare o di isolamento per Covid-19.
Data, ________________________

Il Dichiarante
__________________________________

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale tel. 0575 377238 – 239 -199 e-mail
elettorale@comune.arezzo.it

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 all’indirizzo: http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-servizidemografici/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.

