
 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di SUMIRAGO 

 
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE PERSONE IDON EE ALL’UFFICIO DI 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE  
 
__l__ sottoscritt__  _____________________________________________________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, 
 

d i c h i a r a  
 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
 
• Di essere nat__ a __________       _ il __________________CF_______________________ 
• Di essere residente a SUMIRAGO (VA) Via ________________________________________ 
      Telefono N. ____________________ e-mail ________________________________________ 
• Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

____________________della durata di anni ___________ conseguito in data _____________ 
presso l’Istituto _______________________________________________________________ 
sito in Via/P.zza ______________________________________________________________ 

• Di esercitare la professione di ___________________________________________________ 
presso l’ Azienda _____________________________________________________________ 
sita in Via/P.zza___________________________________________ dal ________________ 
ovvero di essere ______________________________________________________________ 

 
(barrare con una crocetta le caselle)  
� Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Elettorale qualsiasi variazione intervenga 

relativamente alla professione e al titolo di studio; 
� Di essere elettore del Comune di SUMIRAGO (VA); 
� Di non aver superato il 70° anno di età; 
� Di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni o Trasporti; 
� Di non appartenere alle Forze Armate in servizio, né svolgere, presso le A.S.L., le funzioni già attribuite 

al medico provinciale, all’Ufficiale Sanitario o al medico condotto; 
� Di non essere Segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a 

prestare servizio presso gli uffici elettorali. 
• Dichiara, inoltre, di avere precedentemente svolto funzioni di (barrare la voce/le voci di interesse)  
• PRESIDENTE ( )                                  SEGRETARIO ( )                                                        SCRUTATORE ( )  
•  

•  
•  

• Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di SUMIRAGO nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i 
Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi 
all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude 
l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, 
in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che 
può utilizzare sono, email:settoreservizidemografici@comune.sumirago.va.it , telefono: 0331 17315 20-21-22-23.  

• Dati di contatto del responsabile della  protezione dei dati, email: dpo@studiopaciecsrl.it - telefono. 0541 1795431. 
• L'informativa privacy completa è disponibile presso il  l’ Ufficio Settore Servizi Demografici e presso il sito  www.comune.sumirago.va.it 
•  
Sumirago, ____________________             FIRMA 

____________________________________ 
(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÁ) 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2 016 
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ 
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOL AMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE  DEI  DATI)  


