
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE INCARICO DI SCRUTATORE PRESSO I SEGGI 

ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 

 

La presente dichiarazione di disponibilità va presentata entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 24/08/2022 allegando 

copia di un documento di identità: 

-con consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Caorle (VE) 

-via PEC all’indirizzo comune.caorle.ve@pecevento.it 

-via posta elettronica ordinaria all’indirizzo anagrafe@comune.caorle.ve.it 

 

La presente dichiarazione non costituisce condizione necessaria e sufficiente ai fini della nomina, né darà 

comunque diritto all'inclusione nell'elenco dei nominati alle funzioni di scrutatore. 

*** *** *** *** *** *** *** 

 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

DEL COMUNE DI CAORLE (VE) 

___l___ sottoscritt_   _____________________________________________________________________, 

nat___ a _____________________________________________ il ________________________________ 

residente in questo Comune in Via ____________________________________________ n. ___________, 

telefono__________________  email_____________________________ 

GIA’ 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 delle 

Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 

DICHIARA 

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

Elezioni Politiche. 

 

A tal proposito, consapevole del fatto che l’impegno per gli scrutatori riguarderà le operazioni degli uffici di 
sezione che avranno luogo a partire da sabato 24/09/2022 alle ore 16:00, con la costituzione dei seggi, per 
continuare nella giornata di domenica 25/09/2022 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 (orario di votazione), fino alla 
conclusione dello scrutinio del voto che inizierà immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, 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; 

Caorle , lì ______________________ 

       Firma: ______________________________ 

 

 



 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16) 
 
 
 

Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Comune di Caorle per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento avviato. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio 
al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello 
stesso. 

Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, si informa che i sui dati personali saranno trattati, sia in forma cartacea 
che con strumenti elettronici, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non 
saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli 
utenti del servizio. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali 
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda. 

Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16 e – in particolare: Diritto di 
revoca del consenso (art. 13 comma II lett. A e art. 9 comma II lett. A); Diritto di accesso ai dati (art. 15); 
Diritto di rettifica (art. 16); Diritto all’oblio (art. 17); Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18); Diritto alla 
portabilità (art. 20); Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. Modalità e 
forme di esercizio dei diritti sono indicate sul sito web istituzionale o presso la sede amministrativa. 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caorle, con sede in via Roma n. 26, nella persona del 
indaco pro-tempore. 

 

 

Il richiedente ___________________________ 


