Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi
Informativi
Ufficio Elettorale

Al Sig. S I N D A C O
di

MONZA

Ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo
1990, n. 53 ed ulteriormente modificata dall'art. 9 legge 30 aprile 1999, n. 120.
Il sottoscritto
nato a

il

residente in Monza in Via
codice fiscale
CHIEDE
alla S.V. di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all'ufficio di
SCRUTATORE di seggio elettorale.
- A tal fine dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali di Monza, di essere in
possesso del Titolo di studio di

di svolgere la professione di
di avere già prestato servizio ai seggi come:

Presidente;

Segretario;

Scrutatore.
Comunica infine il proprio numero di telefono cellulare
Dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, che non si trova in alcuna delle condizioni ostative qui sotto elencate:
1) essere dipendente del Ministero dell'Interno, di poste, telecomunicazioni e
trasporti;
2) Appartenere alla Forze Armate in servizio ( o trovarsi in condizioni assimilate);
3) Essere Medici Provinciali, Ufficiali Sanitari e Medici condotti
4)
Essere Segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche
temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale comunale.
5)
Essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Monza, li
FIRMA
____________________
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

VIA/PIAZZA

CAP

COMUNE

NOMINATIVO

LTA S.R.L.

14243311009

Via della Conciliazione,10

00193

Roma

Recupero Luigi
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