
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

                                     (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)      

                                                                                                                       Al Signor SINDACO

                                                                                                                       Servizio Elettorale

                                                                                                                       Piazza Vittorio Emanuele II, 1

                                                                                                                       Comune di Rovigo

Oggetto: Elezioni Comunali 2019 – turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - _Disponibilità di nomina a Presidente di

Seggio elettorale in sostituzione.      

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a _________________________________________ il _____________________________

residente in Via ______________________________________________________ n° ________ 

                                                                                     C H I E D E 

alla S.V. di essere nominato/a Presidente di Seggio elettorale in sostituzione di eventuali Presidenti rinunciatari.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi,

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:

• essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Rovigo;

• essere in possesso della cittadinanza italiana;

• essere in possesso del seguente titolo di studio (1) _____________________________ ;

• esercitare la professione di _________________________________________________ ;

•  di non rientrare in alcuna delle categorie previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960

che comportano l’esclusione dalle funzioni di Presidente, ovvero: 

a. di non essere tra coloro che, alla date delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 

b. di non essere dipendente dei Ministeri dell’interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

c. di non essere appartenente alle forze armate in servizio; 

d. di non essere medici provinciale, ufficiale sanitario e medico condotto; 

e. di non essere Segretario comunale né dipendente del Comune addetto o comandato a prestare servizio presso

gli Uffici elettorali comunali; 

di aver già svolto in precedenti consultazioni elettorali le funzioni di: (barrare con una x)  

□ Presidente di seggio  □ Vice Presidente di seggio  □ Segretario di seggio □ Scrutatore

nelle consultazioni elettorali: _____________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________ (obbligatorio)



Indirizzo mail:_________________________________(obbligatorio)

INFORMATIVA  PRIVACY

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  13  del  Regolamento  679/2016/UE  “General  Data  Protection  Regulation”,

informiamo che il Comune di Rovigo tratta i dati personali a Lei riferiti. Il Comune di Rovigo, in qualità di Titolare del

Trattamento, garantisce che il  trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà

fondamentali,  nonché della  sua dignità, con particolare  riferimento alla  riservatezza,  all’identità personale e al

diritto alla protezione dei dati personali. L’informativa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13

del regolamento 679/2016/UE è presente sul sito web del Comune di Rovigo www.comune.rovigo.it nella apposita

sezione  privacy,  e  presso  i  nostri  uffici

                                                                                                                                Il/la richiedente

                                                                                                          __________________________________ 

Rovigo, ..... /…… / 2019

(1) Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore

   

NB. allegare copia del documento di identità in corso di validità.


