
Al Signor Sindaco 
(Servizio Elettorale) 
 
del Comune di  ………………………………………… 

 

OGGETTO: Richiesta di annotazione del diritto di voto assistito sulla tessera elettorale. 

 

 …I… sottoscritt… ………………………………………………………………………………….……………………... 

nat… a …………………………………………………………………………………….. il …………………………………….. 

C. F. …………………………………………….. residente in via …………………………………………………… n. ……. 

tessera elettorale n. ………………………….……………………………………………………………………………. 

affett… da grave infermità che non consente l’autonoma espressione del voto senza l’aiuto di un accompagnatore di 

fiducia 

C H I E D E 

che venga annotato sulla propria tessera elettorale l’apposito timbro che consente, in via permanente, l’esercizio del 

diritto di voto con l’assistenza di persona di fiducia, ai sensi della legge 5 febbraio 2003, n. 17. 

 Allo scopo allego la certificazione sanitaria rilasciata dal competente medico dell’unità sanitaria locale 

attestante l’impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto di voto. 

 

Data ………………………… Firma ……………………………………………….. 

 

 

COMUNE 

 

 

 Attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa davanti a me dall’interessat…, identificat… a mezzo 

di ……………………………………………………………………………………………..., che non l’ha potuta sottoscrivere 

a causa di …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Data …………………………. ………………………………………………………. 

                                                                                                                         Firma del Responsabile Ufficio Elettorale 



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

� 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 personali, fatta salva 

ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale; 

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


