
 

Al Comune di Acquaviva delle Fonti 
Settore Demografici 
UFFICIO ELETTORALE 
Atrio Palazzo di Città, 1 
70021 – Acquaviva delle Fonti 

Domanda di nomina a scrutatore di seggio elettorale 

Io sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________  

residente a ___________________________ in via ______________________________________  

civico n. _________ Codice Fiscale ____________________________________________________ 

telefono _______________________________ cellulare n. _______________________________,  

e-mail __________________________________________________________________________ 

N.B. IMPORTANTE!!! 
ALLEGARE COPIA C.F. E DCUMENTO DI IDENTITA’ - NUMERO DI TELEFONO E-MAIL PER COMUNICAZIONI 

COMUNICA 

alla Commissione Elettorale Comunale la propria disponibilità alla nomina di scrutatore per i seggi che 
dovranno essere costituiti in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica di Domenica 25 Settembre 2022. 

DICHIARA 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

barrare le voci che interessano 

o di essere iscritto/a nelle liste elettorali e nell’Albo degli Scrutatori del Comune di 
Acquaviva delle Fonti 

o di non aver svolto le funzioni di scrutatore nell’ultima tornata elettorale (del 12 

Giugno 2022) 

o di essere disoccupato/ inoccupato e iscritto /a alle liste di collocamento del Centro Territoriale 

per l’Impiego di_____________________________________________________________ 

o di essere studente iscritto presso l’Istituto/Università/Corso qualifica di: 

__________________________________________________________________________ 

Alla presente istanza si allegano: 
 copia del documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.)  
 copia del codice fiscale 

Si autorizza il Comune ad effettuare le verifiche di cui alla presente dichiarazione. 

luogo e data ______________________  Firma del dichiarante _____________________________ 

La presente dovrà essere consegnata, entro le ore 12:00 del 22 Agosto 2022, 
direttamente all’Ufficio Protocollo sito al 1° Piano Palazzo della sede Municipale o, in 
alternativa, inviata esclusivamente con posta certificata al seguente indirizzo pec: 
protocollo.comuneacquaviva@pec.it   



 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. 
Titolare del trattamento e DPO 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Acquaviva delle Fonti, con sede legale in Atrio Palazzo Città – Acquaviva delle 
Fonti (BA). 

 Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o 
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il dott. Francesco LABARILE. 

Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di Acquaviva delle Fonti, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti conferiti, esclusivamente per 
finalità istituzionali. 

Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 

Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati 
personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri 
diritti rivolgendosi al Comune di Acquaviva delle Fonti, scrivendo all’indirizzo: Comune Acquaviva delle Fonti – Atrio Palazzo 
Città - protocollo.comuneacquaviva@pec.it  

 

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

 Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; 
 Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
 Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di 

legge; 
 Chiedere la limitazione del trattamento; 
 Opporsi per motivi legittimi al trattamento. 


