Al Signor Sindaco del Comune di Rimini
Via Marzabotto, 25 47922 Rimini
Tel 0541 704798 - fax 0541 704701
e-mail: elettorale@comune.rimini.it
OGGETTO: Domanda per poter essere iscritto nell’Albo delle persone idonee ad esercitare le
funzioni di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.
(art. 1 comma 7, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ___________________, residente a Rimini
in via______________________________________________________ n. _______ tel. ___________
CHIEDE
alla S.V. di poter essere iscritto nell'Albo delle persone idonee ad esercitare le funzioni di presidente di
seggio elettorale e a tale scopo
DICHIARA
-

di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;

-

di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________________

-

di esercitare la professione di ______________________________________________________

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n.
361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960*

Distinti saluti.
Rimini lì ______________

__________________________
(firma)

.........................................................................................................................…………..................................
COMUNE DI RIMINI
- Ufficio Elettorale Il sottoscritto, funzionario incaricato, dichiara di avere ricevuto in data odierna dichiarazione di cui all' art. 1
comma 7, legge 21 marzo 1990, n. 53 relativa al Sig.
________________________________________________________ nato il ___________________
a __________________________________________________________
Rimini lì _________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

* (artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960) Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale:
- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70’ anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e 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.
Informativa privacy:
Il titolare del trattamento è il Comune di Rimini, con sede in Piazza Cavour, 27– 47921 Rimini, il quale ha designato a Responsabile
della protezione dei dati lo studio Studio Paci e C. Srl, Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13 - 47924 Rimini (Rn) mail:
dpo@studiopaciecsrl.it - PEC: studiopaciecsrl@pec.it. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Gli interessati sono titolari
dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Ue 2016/679. Si chiede di prendere visione dell'informativa completa al link:
https://www.comune.rimini.it/documenti/informativa-privacy-albi-ufficio-elettorale

