DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE
Al Signor Sindaco
del Comune di Olbia

OGGETTO: Esercizio del voto per il rinnovo degli organi del Comune; domanda di iscrizione nella lista aggiunta
per cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea(1)

_I_

sottoscritt__

____________________________

______________________________________________

__________________________________
il

__________________________

nat___
residente

a
a

_________________________, al seguente indirizzo ___________________________________, recapito telefonico
________________________, essendo cittadin___ dello Stato di ___________________________________________,
membro dell'Unione Europea, ed avendo intenzione di esercitare il diritto di voto in Italia per le elezioni di rinnovo degli
organi del Comune (Sindaco, Consiglio Comunale), dichiara di essere a perfetta conoscenza del disposto dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: «art.76 – norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.», e
CHIEDE
di essere iscritt___ nell'apposita lista aggiunta istituita presso il Comune a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.
197.
Allo scopo espressamente dichiara:
a) di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea _________________________________;
b) di essere attualmente residente nel Comune di Olbia in via __________________________ n. ______;(2)

c) di avere/ di avere avuto l'ultima la residenza nello Stato di origine al seguente indirizzo - città
_____________________________ via __________________________________ n. _______;
d) di avere presentato in data ________________________ la richiesta di iscrizione anagrafica in questo Comune (2).
Allo scopo allega copia fotostatica di un documento ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
Fiducioso nel favorevole accoglimento della presente, invia distinti saluti.
Dichiaro di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente istanza/dichiarazione viene resa.
_______________________, lì __________________
_______________________________
FIRMA

Ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente.

FIRMATA DAL DICHIARANTE
IN MIA PRESENZA

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL SEGUENTE
DOCUMENTO:
CARTA D’IDENTITA’

lì, ............................
L’impiegato incaricato
.....................................

PASSAPORTO
PATENTE
....................................................

In caso l’istanza venga presentata personalmente all’Ufficio Elettorale, copia della presente viene restituita al/alla
richiedente in segno di ricevuta.

(1) La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e, in caso di elezioni, non oltre il termine PERENTORIO del
5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (cioè, non oltre il 40° giorno
antecedente la data delle elezioni)
(2) Depennare se non ricorre il caso. I punti b e d sono, fra loro, alternativi.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “RGPD” o il “Regolamento”).
- Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante,
con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS).
- Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo RPD@comune.olbia.ot.it
1. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 197 del 12 aprile 1996, al fine di
consentire l’esercizio del diritto di voto attraverso l’inserimento nelle liste aggiunte comunali.
2. Il Titolare tratterà i suoi dati personali, raccolti a seguito di domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte. In
particolare, il Titolare acquisirà e tratterà le seguenti tipologie di dati personali:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- numero di telefono;
- fotostatica di un documento di identità.
3. Il trattamento si basa su un obbligo di legge ed è necessario per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico. Il
trattamento sarà effettuato, dal personale dipendente appositamente incaricato ed eventualmente da Responsabili del
trattamento all’uopo nominati, con strumenti analogici e/o strumenti automatizzati (sia informatici che telematici). Al fine
di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi o l’accesso non autorizzato, sono state
adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali.
4. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di avviare il
procedimento per l’inserimento nelle liste aggiunte comunali.
5. I suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono stati trattati e comunque per il termine di conservazione di archivio in quanto contenuti in un atto amministrativo.
6. I dati raccolti saranno comunicati a terzi solamente per le comunicazioni necessarie che possano comportare il
trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per l’adempimento degli obblighi di legge, con
livelli di protezione adeguati. In caso di trasferimento dei dati a paesi terzi extra UE si farà riferimento a quanto previsto
dal capo V del Regolamento 2016/679 sulla base di una decisione di adeguatezza e con adeguate garanzie.
7. La informiamo che, in ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD, inviando una
raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Olbia, via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS) – oppure mediante richiesta scritta
all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it.
La informiamo, altresì, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il
trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

