Da presentare entro il 31 agosto 2020

Dichiarazione di elettore in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali - elettore
intrasportabile attestante la volontà di votare presso la propria abitazione in occasione del
Referendum costituzionale del 20 settembre 2020
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
MONTIRONE (BS)
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________
Sesso (M/F) nato a ___________________________________________________
Residente in via ___________________________________________________ n. _______
Titolare della tessera elettorale (1) n. ______________________
rilasciata dal Comune di ________________________________ in data ________________
iscritto nella sezione n. ___________________ Tel n. _______________________________
DICHIARA
Che intende votare, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n 1, presso la propria abitazione, sita:
presso la propria residenza sopra indicata:
in __________________________ via _______________________________ n. ______

Li, ________________________________

IL DICHIARANTE
__________________________________

ALLEGATI:

 Copia della tessera elettorale;
 Certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi sanitari, da cui risulta:
- la sussistenza delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
- le condizioni di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di
rilascio del certificato, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
(1) In caso l’elettore non sia in possesso della tessera elettorale, ma di attestato del Sindaco rilasciato ai sensi dell’art. 7
Informativa privacy “ (artt.13-14 Reg.UE 2016/679)
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) forniti e trattati da parte del Settore Servizi demografici
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Montirone saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto
delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montirone.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.montirone.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

