
  
Alla Commissione Elettorale Comunale 

 

Oggetto: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SCRUTATORE 

 

… l… sottoscritt..………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a ……………………………………………………………………………….. il ………………………............. 

Residente in Teramo Via/Piazza ………………………………………………………………………… n. ………… 

Tel. ……………………………………. E-mail ..………………………………………………………………………. 

essendo già ISCRITTO ALL’ALBO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE (requisito 

essenziale) 

COMUNICA 

La disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore per i seggi che dovranno essere costituiti in occasione delle 

elezioni politiche del 25 settembre 2022 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (barrare la voce che interessa): 
 

Di essere disoccupato / inoccupato 

 

Di essere studente non lavoratore presso l’Istituto/Università …………………………………………………….. 

Con sede in ……………………………………………………… Via ………………………………………………… 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679 Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati 

sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Teramo in qualità di Titolare, per le finalità 

connesse all’espletamento della presente procedura, nel rispetto della normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli 

interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Teramo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate 

da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà 

l’impossibilità di dar corso agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il 

procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 

documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli relativi 

alla salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i procedimenti approvati dagli organi 

competenti in esito alla predetta disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste 

dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Teramo, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Gli interessati 

possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, 

nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: - al Comune di Teramo, nella persona del Sindaco pro-tempore, via Carducci n.33, 

64100 Teramo. Telefono: 0861/3241 - E-mail: urp@comune.teramo.it – PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it; - al Responsabile per la 

protezione dei dati personali; tel.: 0861/324299 E-mail: dpo@comune.teramo.it – PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it. Infine si 

informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la 

protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n.121 - 00186 Roma. 

Si AUTORIZZA, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della richiesta 

in oggetto. 

 

          Luogo e Data               Il Richiedente 

 
________________________________                                                                                  ________________________________ 

IMPORTANTE: ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

N.B. la presente dichiarazione può essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Teramo in Via 

Della Banca o inviata per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo pec 

affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it entro e non oltre MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022. 
 

 
Teramo “Città Aperta al Mondo” – UNICEF, 1989 
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