COMUNE di CONCOREZZO
PROVINCIA di MONZA E DELLA BRIANZA
Servizi Demografici e Statistiche
_______________________________________________________________
Piazza della Pace n. 2 - 20863 Concorezzo (MB) - Tel. 039/62.800.411/412/454/462/464 - Telefax 039/62.800.437
email: anagrafe@comune.concorezzo.mb.it; protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it – sito: www.comune.concorezzo.mb.it

Al Sindaco del Comune di Concorezzo
Ufficio Elettorale
OGGETTO: disponibilità ad assumere l’incarico di scrutatore per le
prossime elezioni politiche del giorno 25 settembre 2022
Io

sottoscritto/a _______________________________________________________

nato/a a ___________________________________ il _________________________
residente a __________________________Via _______________________ n. ____
Cell____________________________ mail _________________________________

COMUNICO
di essere disponibile ad assumere l’incarico di scrutatore per le elezione in oggetto
precisando che:
•
•
•
•

sono già iscritto nell’albo degli scrutatori del Comune di Concorezzo;
sono a conoscenza che i seggi saranno aperti per la votazione dalle ore 07:00
alle 23:00 della giornata di domenica 25 settembre 2022;
sono a conoscenza che sarà richiesta la mia presenza anche nel pomeriggio di
sabato 24 settembre 2022 per le operazioni di insediamento;
sono a conoscenza che lo scrutinio avverrà al termine dell’orario di apertura di
domenica 25 settembre 2022 e si protrarrà fino al termine delle operazioni, fatte
salve eventuali successive disposizioni normative.

……………………………………………..………
(luogo e data)

……………………………………………………………………
(firma)

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 è l’Ufficiale dello Stato Civile 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.

