
Questa comunicazione dovrà pervenire al Comune di Carbonera  entro e non oltre la data del 22/04/2019 (pena esclusione),  
tramite posta ordinaria, e-mail, pec oppure consegna a mano, ai seguenti indirizzi: 
 

 Ufficio Elettorale c/o Comune di Carbonera, via Roma n. 27 31030 - Carbonera (TV)  

 e-mail: servizidemografici@carbonera-tv.it  

 pec: comune.carbonera.tv@pecveneto.it  
corredata di una copia di un documento d’identità valido se non firmata davanti all’impiegato che la riceve. 

 

 

     Alla Commissione Elettorale   

     del Comune di CARBONERA 

 
     

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità ad assumere incarico di scrutatore in occasione delle Elezioni 

Europee e Comunali in programma per il 26 maggio 2019. 

 

___l___ sottoscritt___ _______________________________________________________________________, 

nat___ a ______________________________________________ il ________________________________ 

residente in questo Comune in Via ________________________________________________ n. ___________, 

telefono__________________ cellulare _____________________ email_____________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________ 

ISCRITTO/A all’albo degli scrutatori di seggio elettorale, di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n 95 

come sostituito dalla legge 30 aprile 1999, n. 120, presa visione dell’Avviso relativo all’indizione dei Comizi per 

l’elezione dei Membri del Parlamento Europeo, nonché del Sindaco e del Consiglio Comunale di Carbonera, in 

programma per il 26 maggio 2019  

DICHIARA 

la propria disponibilità   a svolgere l’eventuale incarico di scrutatore in occasione delle predette elezioni. 

A tal proposito, consapevole del fatto che l’impegno per gli scrutatori riguarderà le giornate del 25/26 e 27 

maggio fino alla fine delle operazioni di scrutinio e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, dichiara ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di: 

a) essere elettore del Comune; 

b) aver assolto gli obblighi scolastici; 

c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; 

d) non appartenente alle Forze armate in servizio né svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite al 

medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto; 

e) non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare 

servizio presso gli uffici elettorali; 

f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

g) che la propria situazione occupazionale è la seguente _______________________________  

(es. studente, disoccupato, pensionato, casalinga, dipendente pubblico, dipendente privato, etc.) 
e COMUNICA  che in caso di nomina, il relativo compenso dovrà essere (indicare con una crocetta la modalità 

prescelta per la riscossione dei compensi): 

 accreditato sul C/C n. __________________________________ banca 

_________________________________ filiale di ____________________________________ intestato a 

________________________ CODICE IBAN ____________________________________________ 

oppure 
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 reso disponibile, per la riscossione in contanti, presso lo sportello MONTE DEI PASCHI DI SIENA di 

Carbonera . 

 

CARBONERA , lì ______________________ 
 

 

       ________________________________________firma 

data_______ 

 

 

 

Comune di CARBONERA  

UFFICIO ELETTORALE 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 

2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 
 
Il Comune di Carbonera, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli 

artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 
Informa 

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni 
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia 
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che 
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati 

per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno 

successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 
Allo stesso modo il Comune di Carbonera  Informa L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di 
chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora 
non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la 
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa 
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al 
Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). 

L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per 
la Protezione dei Dati Personali. 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in 
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe 
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 
“TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di CARBONERA con sede in Via Roma, 27 Carbonera in persona del 
sindaco pro tempore Sig. MATTIUZZO GABRIELE. 

 “D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati) 
D.P.O.:  AVV. PAOLO VICENZOTTO Corso Vittorio Emanuele II, 54 -33170 Pordenone (PN) tel. 0434 29046  

E-MAIL:  paolo@studiolegalevicenzotto.it  PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it 
 Finalità del Trattamento 
GESTIONE NOMINE ALBO SCRUTATORI E RELATIVI COMPENSI 
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati 
RESPONSABILE AREA I –   FRESCH PAOLA 
RESPONSABILE AREA II – CENEDESE ANTONELLA  
TESORERIA COMUNALE – MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 
Carbonera, 30 marzo 2019  
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