All'Ufficio Elettorale del Comune di Signa

Oggetto: Elezioni politiche 25 settembre 2022 – dichiarazione di disponibilità per adempiere
alla funzione di scrutatore.
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a …............................................................................ il …..........................................................
residente a Signa in Via/Piazza ….........................................................................................................
Tel./Cel. ….................................................... Email ….........................................................................
essendo già iscritto/a all'Albo degli scrutatori del Comune di Signa entro il 30 Novembre 2021;
dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
Avendo preso visione dell’Avviso pubblicato sul Sito
di NON trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 38 del
D.P.R. 361/1957, in base al quale sono esclusi dalla funzione di scrutatore: i dipendenti dei
Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti a Forze
armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari
comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
di essere disponibile per la nomina a scrutatore in occasione delle elezioni politiche di
domenica 25 settembre 2022. di essere disponibile per la nomina a scrutatore in occasione del
referendum costituzionale e di essere a conoscenza che gli scrutatori dovranno assicurare la
presenza al seggio nelle seguenti giornate:
•

Sabato 24 settembre 2022 dalle ore 16:00 fino al termine delle operazioni
preparatorie;

•
Domenica 25 settembre 2022 prima delle ore 7:00 e fino al termine dello scrutinio
cheavverrà dalle ore 23:00 in poi;
di essere a conoscenza che la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità sarà
acquisita al solo scopo di conoscere l’effettiva disponibilità e non precostituisce alcun diritto alla
nomina. La nomina a scrutatore avverrà esclusivamente da parte della Commissione Elettorale
Comunale in una data successiva che sarà resa pubblica;

Informativa ai sensi dell’art.12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattai in modo lecito, corretto e trasparente per
finalità istituzionali e/o perobblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli
stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza,con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore
informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss.
Reg.UE 679/2016, l’interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli
interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione
Privacy – Regolamento U.E.”. Il titolare del Trattamento è: Comune di Signa

Signa,

_

FIRMA

Allegare copia del documenti d'identità in corso di validità

