
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO SPECIALE DELLE PERSONE IDONEE 
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

All'Ufficio Elettorale del 
Comune di Bagno a Ripoli

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  il 

e residente in  via 

n. cellulare  indirizzo e-mail 

iscritto/a nelle liste elettorali del Comune, di professione 

in possesso del seguente titolo di studio 
C H I E D E

di essere inserito nell'ALBO speciale delle persone idonee all'ufficio di PRESIDENTE DI
 SEGGIO elettorale ai sensi dell'art. 1 Legge 21/3/1990 n. 53

D I C H I A R A
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e23 del 
T.U. 16 maggio 1960, n. 5701)

 DI AVERE 
 DI NON AVERE 

svolto tale funzione in precedenti consultazioni elettorali.

Norme a Tutela della riservatezza dei dati PersonaliI

l/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell’informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE 2016/679 - GDPR - “Regolamento 
generalesulla protezione dei dati” pubblicata all’indirizzo 

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy e autorizza, con l’ apposizione della firma in calce
alla presente domanda, il Comune di Bagno a Ripoli, con sede legale in Piazza della Vittoria 1 - Bagno a Ripoli - Firenze,
in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all’utilizzo dei dati forniti ai fini della presente richiesta. I dati 
spontaneamente forniti verranno trattati nei limiti della normativa della privacy, secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la riservatezza.

 

Bagno a Ripoli, li                                         IL RICHIEDENTE
 

_______________________

Allegare copia documento di identità
1)

non essere dipendente del Ministero dell'Interno e del Ministero dei Trasporti;
non appartenere alle forze armate in attività di servizio
non essere sanitari delle ASL che svolgono funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei 
medici condotti
non essere Segretario comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l’ufficio 
elettorale comunale
non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy
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