ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA
(Da presentare improrogabilmente entro il 16 aprile 2019)

1

Al Sindaco del Comune di CONCORDIA SULLA SECCHIA
PIAZZA 29 MAGGIO, 2
41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del d. Lgs.n. 197/1996, attuativo della Direttiva
94/80/CEE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei
cittadini dell'Unione Europea alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale,
il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Sesso:

Maschio

Femmina

Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo di residenza a CONCORDIA SULLA SECCHIA:
Telefono
Email
CHIEDE
di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta istituita presso codesto Comune, al fine di
poter esercitare il diritto di voto e di eleggibilità nelle prossime Elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in
relazione alle false dichiarazioni fatte al pubblico ufficiale o alla presentazione di
documenti falsi,
DICHIARA:
- di essere cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea, e precisamente:
Stato: _________________________________________________________________
indirizzo completo 2:_______________________________________________________
 di essere residente in Italia nel Comune di CONCORDIA SULLA SECCHIA;
 di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine;
 che a carico del/la sottoscritto/a non sussistono provvedimenti giudiziari, penali o civili,
che comportino, per lo Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo.
PRENDO ATTO CHE L’INFORMATIVA PRIVACY E’ ALLEGATA A QUESTO DOCUMENTO.

Si allega la fotocopia di un proprio documento d’identità personale in corso di validità.
data _____________________ Firma

1 Il presente modulo compilato, firmato e con allegato una fotocopia di un documento d’identità valido, è
possibile farlo avere al Comune:
consegnandolo personalmente all’Ufficio Elettorale Comunale
oppure può essere inviato, con allegata la copia di un documento d’identità:
- per posta tradizionale con Raccomandata AR,
- fax (0535.412912),
- PEC (comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it) o
- E-mail (giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it) .
2 Indicare l’indirizzo all’estero completo di via, Comune e Stato.

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2013 (art. 13), con riferimento al
procedimento in oggetto, La informiamo che:


Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA:
Concordia sulla Secchia (MO), Piazza 29 maggio n.2
T. 0535 412911
F. 0535 412912
@ info@comune.concordia.mo.it
@cert. comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
W. www.comune.concordia.mo.it



Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIZZOLO GIOVANNA
Concordia sulla Secchia (MO), Piazza 29 maggio n.2
T. 0535 412926
giovanna.rizzolo@comune.concordia.mo.it
PEC: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
SITO: www.comune.concordia.mo.it



I Suoi dati personali sono raccolti dai SERVIZI DEMOGRAFICI esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.



I Suoi dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi.



Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe
comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste
dalla legge.



I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:

a)

ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse
diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in
parola e dei diritti del soggetto controinteressato;
b)
ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato;
c)
ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
d)
ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
e)
a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata.


I suoi dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò
sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.



I Suoi dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio.



I dati relativi ai recapiti telefonici ed informatici (email e/o PEC), non devono essere forniti obbligatoriamente, e verranno utilizzati dal
Servizio per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, e possono essere trasmessi ad altri
uffici comunali e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, per lo svolgimento delle loro attività di competenza e per lo svolgimento di
funzioni istituzionali.



I Suoi dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Concordia sulla Secchia,
consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente.



Lei ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.



Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO:
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma
T. 06 696771
F. 06 696773785
@ garante@gpdp.it
@ cert.protocollo@pec.gpdp.it
W. www.garanteprivacy.it

