COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI SASSARI
via Risorgimento n° 15 - 07030 BADESI (SS) - tel. 079684025 - fax 079684585 - PEC: protocollo.badesi@legalmail.it

UFFICIO ELETTORALE
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE

Al Signor Sindaco
del Comune di Badesi (SS)

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 ___________________________________________________, nat___ il
__________, a _______________________, nazione ______________,
residente a Badesi, in via/località __________________________, n. ____, 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 Badesi in via/località
__________________________ n. ______; (2)
c) di avere/di avere avuto l'ultima la residenza nello Stato di origine a _______________________
in 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.
Badesi, 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
Badesi, lì............................

L’Ufficiale di Anagrafe ………………………………………………………..

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL SEGUENTE DOCUMENTO:
CARTA D’IDENTITA’;
PASSAPORTO;
 PATENTE.

(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 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Di essere informato che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con riferimento ai dati personali che saranno forniti
nell'ambito del procedimento avviato con questa istanza:
Titolare del trattamento è il Comune di Badesi.
Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail:
PEC: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
PEO: dpo@sipal.sardegna.it
Numero di telefono: 070/42835
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo da parte dei funzionari che vi
prenderanno parte;
- i 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;
- tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio e
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di avviare
il procedimento per l’inserimento nelle liste aggiunte comunali;
- il titolare dei dati personali potrà sempre richiederne la rettifica o la cancellazione, limitarne il
trattamento, opporsi allo stesso ed anche alla portabilità dei dati, fermo restando che tali iniziative
comporteranno l’esclusione automatica dalla procedura concorsuale, ove impediscano la prosecuzione del
procedimento o il mantenimento dell'utilità acquisita. Queste richieste potranno essere rivolte
direttamente alla S.I.P.A.L. surl, ai recapiti indicati in premessa;
- in caso di violazione della normativa in materia, l'interessato potrà proporre reclamo alla Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali, ovvero all'autorità giudiziaria competente.

Data_____________________

Firma Leggibile
_________________________

