
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  
COMUNALE  

del Comune di 
SOLIERA (MO) 

e.mail elettorale@comune.soliera.mo.it 
PEC  protocollo@pec.comune.soliera.mo.it 
 

 
OGGETTO: Elezioni politiche del 25/09/2022 – dichiarazione sostitutiva per eventuale 
nomina a scrutatore di seggio elettorale. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a __________________________________________ (prov. ___) 

residente in SOLIERA in via ____________________________________ civico _____ interno ____ 

telefono n. ______________________________ cellulare n. _______________________________ 

PEC _______________________________________ e.mail _______________________________ 

già iscritto all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale del 
Comune di Soliera (la verifica verrà effettuata d’ufficio) e valendosi della disposizione di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dal successivo art. 76, in 
caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1. di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale per le Elezioni 
Politiche del 25 settembre 2022 di cui all’oggetto; 

2. di trovarsi nella seguente condizione lavorativa: 
• disoccupato/inoccupato; 
• in cassa integrazione; 
• iscritto nelle liste di mobilità; 
• studente; 
• altro(specificare) ____________________________________________________________ 

3. di avere già svolto in occasione di precedenti consultazioni elettorali/referendarie le seguenti 
funzioni: 

• Presidente negli anni ____________________ nel Comune di _______________________ 
• Segretario negli anni ____________________ nel Comune di _______________________ 
• Scrutatore negli anni ____________________ nel Comune di _______________________ 

 
 

ACCONSENTE E AUTORIZZA, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei 
dati personali contenuti nella presente dichiarazione per tutte le fasi relative all’espletamento del 
presente procedimento. 
 
ALLEGA: 
copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

Soliera,__________________ 

         Il/La richiedente 

________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di 
Soliera in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi 
per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da 
regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque 
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il 
Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.soliera.mo.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR 
è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione 
Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può 
essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 
 
 
 
 
 
 


