
Servizio Demografici  ed Elettorale

All'Ufficio Elettorale

del Comune di MONTICHIARI

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 – disponibilità ad assumere l'incarico di scrutatore
di seggio

Il sottoscritto ___________________________nato a _______________ il ____________

residente a Montichiari in via _________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall'art. 76 , nonché di quanto previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000.

dichiara

 di essere già inserito nell'Albo degli scrutatori di seggio di questo Comune;  

 di dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di scrutatore di seggio per i comizi elettorali del
25 settembre 2022 ed allo scopo dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di possedere il titolo di studio ____________________________________

 di essere attualmente      □ disoccupato   □ occupato 

 di avere figli a carico        □ no   □ sì , se sì numero __________

 di aver svolto in precedenti consultazioni elettorali o referendarie le funzioni di: 

□ PRESIDENTE DI SEGGIO □ SCRUTATORE    □ SEGRETARIO DI SEGGIO 

Comunica di essere a conoscenza che l'incarico riguarderà le giornate di:

 sabato 24 Settembre 2022 dalle ore 15,00 sino alla chiusura delle operazioni;

 domenica 25 Settembre 2022  dalle ore 7,00 e sino alle 23,00,  sino alla chiusura delle operazioni 
di scrutinio

Comunica inoltre la propria disponibilità a svolgere l’incarico di scrutatore in occasione delle Elezioni 
Politiche del 25 Settembre 2022, anche nel caso in cui si presenti all’Ufficio Elettorale la necessità di 
nominare degli scrutatori in sostituzione dei rinunciatari, nei due giorni precedenti la giornata di votazione. 

In fede

Montichiari, __________________

Il Richiedente

  __________________________

PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 

Tel.Casa ____________________ Tel.Ufficio ___________________ 

Cellulare _____________________ Email ____________________________________ 



Informativa ai sensi art. 13RegolamentoUE2016/679 sul trattamento dei dati 

Si informa che i dati personali conferiti saranno trattati con finalità di gestione degli albi dei presidenti e degli
scrutatori,nonché di gestione delle attività elettorali  per cui l’interessato è stato selezionato, compresi gli
aspetti di carattere amministrativo relativo al pagamento dei corrispettivi. 

I dati oggetto del trattamento sono di tipo identificativo, anagrafico (indirizzo, luogo e data di 

nascita), di contatto (email, numero di telefono) ed eventuali ulteriori informazioni relative alla 

formazione scolastica non ché alla situazione occupazionale se previste nei bandi di formazione 

degli albi sopramenzionati. 

I dati saranno messi a conoscenza dei dipendenti dell’ente, debitamente autorizzati, che 

svolgeranno attività correlate alle finalità sopra indicate. Potranno essere trattati da soggetti 

privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 

responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Potrebbero infine essere resi disponibili a soggetti che dovessero effettuare un accesso 

agli atti,in grado di dimostrare un’interesse diretto,concreto e rilevante ai sensi della L. 241/1990. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità sopra indicate e 

l’espletamento degli obblighi di legge conseguenti; qualora non verranno fornite tali informazioni 

non sarà possibile ottemperare agli obblighi di legge in capo al Titolare in ambito elettorale oltre 

che agli impegni assunti dal Titolare nei confronti dell’interessato. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge previsti dalle normative. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile,i suoi diritti,in particolare con riferimento
al  diritto  di  accesso  ai  suoi  dati  personali,nonché  al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,
l’aggiornamento,la cancellazione e l’opposizione al trattamento,salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare
del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per  l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria. Potrà esercitare i suoi diritti  rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della
protezione dei dati, reperibili ai contatti di seguito  indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo22, paragrafi1e4, del Regolamento UE n.679/2016. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montichiari che l’interessato potrà 

contattare ai seguenti riferimenti:  Telefono:030.96561 Indirizzo PEC: ufficio.protocollo@cert.montichiari.it 

L'istanza può essere inviata allegando copia della carta d'identità e scegliendo UNA delle 
seguenti modalità:

mail:  anagrafe@montichiari.it      oppure      pec:  ufficio.protocollo@cert.montichiari.it
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