Al Sig. Sindaco del Comune di
___________________________________

OGGETTO:

Richiesta di trasporto ai seggi – elettori non deambulanti o
diversamente abili

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, IMI IFI
nato/a a __________________________________________________, il __________________________,
residente in ______________________________________, Via __________________________________,
tel. _______________________________ e – mail _____________________________________________
tessera elettorale n. __________________________ sezione n. _________ del Comune di Concorezzo

CHIEDE
Di poter usufruire del servizio gratuito di trasporto ai seggi per le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022

A tal fine si allegano:
1°) Copia della tessera elettorale ;
2°) Certificato medico attestante lo stato di handicap, ai sensi della legge 104 del 1992;
3°) Copia della carta di identità

Data __________________________
Il/La dichiarante

INFORMATIVA art.13 D.lgs 196/2003 (PRIVACY) e Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei
limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la
diffusione a privati o Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più
avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o diretta mediante indicazione della amministrazione
presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente
l’impossibilità di dar corso al procedimento.
L’incaricato del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati sono l’ufficio Elettorale e l’ufficio Servizi Sociali del
Comune di Concorezzo – Piazza della Pace 2.
Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dal D. Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

