
OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di presidente di 

seggio elettorale. 
        

Al Signor Sindaco 

Del Comune di  

        CHIOGGIA 
 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a  ____________________________ 

il _________________ residente a Chioggia, in Via    ______________________________    n. _________ 

recapiti telefonici__________________________________ e-mail_________________________________ 

 

C H I E D E 

 

ai sensi dell’art. 1, della  legge 21/3/1990, n.53, di essere iscritta/o nell’Albo delle persone idonee all’ufficio 

di PRESIDENTE di seggio elettorale, istituito presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Venezia.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  dichiara:  (1) 

1) Di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di Chioggia; 

2) Di essere in possesso del seguente titolo di studio (2) _____________________________________       

conseguito nell’anno_________ presso l’Istituto________________________ di_______________; 

3) Di esercitare la seguente professione__________________________________________________; 

4) Di non essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall’art. 96, 

D.P.R. 16.5.1960, n. 570 e dall’art. 104, secondo comma, D.P.R. 30.3.1957, n. 361; 

5) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate dall’art. 38, D.P.R. 30/3/1957, n.361 e 

dall’art. 23, D.P.R. 20/5/1960, n. 570, qui di seguito elencate: 

a) coloro che alla data delle elezioni , abbiano superato il settantesimo anno di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, ed i medici condotti; 

e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli Uffici elettorali comunali; 

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

Chioggia, _________________            Firma    

                                       ____________________________ 

 

(1)  Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti e possono essere perseguite penalmente (artt.75 e 76 del 

DPR 28/12/2000, n.445) 

(2) non può essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

 

 



MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

 
 

• presso l'Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

                                                     giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

• a mezzo posta all'indirizzo: COMUNE DI CHIOGGIA - UFFICIO ELETTORALE                                               

Corso del Popolo, 1193 – 30015 Chioggia (VE) 

• via mail all'indirizzo pec: chioggia@pec.chioggia.org 

• via mail all’indirizzo: elettorale@chioggia.org 

 
Le richieste devono essere accompagnate da copia di un documento di identità valido del 
richiedente. 
 
 
 

 
INFORMATIVA ART. 13 Regolamento UE 2016/679 (PRIVACY) 

 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, con riferimento all’attività di “Trattamento di dati 
necessari per l’espletamento delle attività connesse all’iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio”, 
raccolti presso l’interessato, si forniscono le seguenti informazioni: 
� i dati personali (comuni, ulteriori e particolari) sono trattati mediante impiego di supporti 

cartacei e/o digitali ai fini del presente procedimento e sono utilizzati esclusivamente per 
finalità istituzionali, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, dallo 
Statuto e dai Regolamenti Comunali; il Titolare, ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 
2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali per una finalità che non fosse 
istituzionale, fornisce all’interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad 
ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso; 

� il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 del 
Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso 
Regolamento; la sicurezza dei dati è garantita da adeguate misure di protezione atte a ridurre i 
rischi di distruzione o perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o 
illegale; 

� l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del citato Regolamento UE ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o 
la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi 
da parte del Titolare del Trattamento; ai sensi dell’art. 77, in caso di presunte violazioni del 
Regolamento, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana – Garante per 
la protezione dei dati personale, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 
giurisdizionale; 

� il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Chioggia. 


