
All’Ufficio Elettorale 
del Comune di ALTAVALLE 
Piazza Chiesa n. 2 
38030      ALTAVALLE 
 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE  
 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  _________________________ il ____________________ residente a ______________________ 
 
in  Via _________________________   n. __________  numero telefonico __________________________ 
 
codice fiscale  __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n° 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 

1999, n° 120, di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 

A tal fine 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 degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n° 445: 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; 

b)  di essere in possesso del titolo di studio di  _______________________________ 

conseguito presso l’istituto  ____________________________________________ 

con sede nel Comune di  ____________________________________________ 

c)  di esercitare la professione / essere nella condizione di  ______________________________________ 

d) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 

570/1960, e cioè: 

- di non aver superato il settantesimo anno di età; 

- di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

- di non essere in servizio nelle Forze armate; 

- di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 

- di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare 

servizio presso l’Ufficio elettorale comunale; 

e) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato/a, senza giustificato motivo, dopo essere 

stato/a chiamato/a a svolgere le funzioni di presidente; 

f)  di  non  essere  stato/a  condannato/a,  anche  con  sentenza  non  definitiva,  per  i  reati  previsti   

dall’art.  96  del   D.P.R. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957; 
 
 
 
Altavalle, ____________________ ______________________________ 
 (data) (firma del richiedente) 
 
 
 
 
L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei co ntrolli, anche a campione, sulla veridicità delle d ichiarazioni 
sostitutive  (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445).  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del  D. P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, qualora dal controllo  emerga la 
non veridicità del  contenuto  della  dichiarazione ,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventual mente  
conseguenti  al  provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 2 8 dicembre 
2000, n° 445). 



Egregio  Signore/Gentile  Signora  
 
 

La si informa che: 
1. I  dati  personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Elettorale esclusivamente  per  lo svolgimento dell’attività di 

competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio. 
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, 

Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o 
possono intervenire nel procedimento amministrativo. 

6.   I  dati  possono  essere  conosciuti  dal  responsabile  e  dagli  incaricati  del  Servizio  Elettorale. 
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003): 

a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in 

violazione di legge; 
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamenti dei dati. 

8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune per finalità statistiche. 
 
 
 
 

Titolare  del  trattamento  dei  dati: 
 

Si informa che 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 Affari Elettorali per lo svolgimento dell'attività di attivazione 
servizio di cui all’ oggetto in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati 
sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Altavalle, 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 ).  
Lei può 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. 
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 http://www.comune.altavalle.tn.it/Comunicazione/Privacy-e-
notelegali/Privacy 

 
 


