
Alla COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE 
Comune di Marcon (VE) 
 

 
COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA' A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SCRUTATORE DI SEGGIO 

ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 
 

Il sottoscritto 
 

COGNOME  

NOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO DI RESIDENZA  

CELLULARE  

EMAIL  

 
ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA  

 
1) di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore per le Elezioni del Parlamento Europeo previste  per 
Domenica 26 maggio 2019 per tutta la durata delle operazioni previste; 
2) di essere a conoscenza che l’impiego inizierà sabato 25/05/2019 alle ore 16.00 con la costituzione del seggio e 
procederà nella giornata di domenica 26/05/2019 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 fino al termine del successivo scrutinio 
che avverrà immediatamente dopo la chiusura delle votazioni; 
3) di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite in base alla legge e che alle stesse potrà essere 
richiesto riscontro in sede di controllo; 
4) che la presente dichiarazione di disponibilità non dà in alcun modo diritto all’inclusione ed alla successiva garanzia 
di nomina a scrutatore da parte della C.E.C. 
5) che la propria situazione occupazionale è la seguente: 
- casalinga (indicare ultimo anno lavorativo o d'impiego)__________________________________________________; 
- disoccupato (indicare ultimo anno lavorativo e se iscritto nelle liste)________________________________________; 
- in altra condizione (specificare l'attuale situazione e i motivi)_____________________________________________; 
- occupato (indicare il tipo di occupazione e la durata)____________________________________________________; 
- studente (indicare scuola, anno e corso frequentato)_____________________________________________________; 
- precedenti esperienze ai seggi (indicare anno e funzione)_________________________________________________; 
 
Marcon, ____________________ 

Il dichiarante 
 

___________________________ 
 
 

La comunicazione deve pervenire all’Uff. Elettorale entro il 20 aprile 2019 
 
Allegare fotocopia di un documento d’identità. 
 
La presente dichiarazione può essere trasmessa tramite posta ordinaria o consegnata a mano all'Ufficio Elettorale in Via 
della Cultura n. 3 o inviata secondo le seguenti modalità: 

 posta ordinaria all'indirizzo Comune di Marcon – Piazza Municipio n. 20 – 30020 Marcon (VE); 

 fax al numero 041.59.97.124; 

 email all'indirizzo elettorale@comune.marcon.ve.it; 

 PEC all'indirizzo protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it 
 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD): 
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE; 
infomarcon@comune.marcon.ve.it; protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i 
dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 
le finalità connesse alla nomina degli scrutatori dei seggi elettorali per le elezioni del Parlamento Europeo 
del 26 maggio 2019.. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento.  
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui resterà aperta la fase di nomina. Successivamente alla 
cessazione dell’attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti 
amministrativi degli Enti Locali. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon a ciò autorizzato. I dati non 
saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e 
dell’Unione europea. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del 
RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 
Comune di Marcon al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it 
 
  
 


