
 

AL COMUNE DI OLBIA 

Dirigente Settore Affari Generali e Provveditorato 

via Garibaldi n. 49 - 07026 OLBIA 

 
Oggetto: ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO 
ELETTORALE. 

 

Cognome   Nome   nato a    

il residente a  Via   Tel:   

FAX  e-mail   indirizzo al quale devono essere trasmesse le 

comunicazioni (se diverso dall’indirizzo di residenza)        
 

C H I E D E 
 

di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE, come 
previsto dall’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 

 

A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 
 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Olbia; 
 

- di essere in possesso del titolo di studio (1) conseguito presso la scuola 
 

  in data ; 
 

- di esercitare la professione, arte o mestiere di (2); 
 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/60 (2). 
 

S I I M P E G N A 
 

a comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché l’eventuale indisponibilità 
a mantenere l’iscrizione di che trattasi. 

 

Olbia, lì    In fede ………………………………………. 
 

Note: 
1) È necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore. 
2) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione: 

- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
- gli appartenenti a Forze Armate in Servizio; 
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 

elettorali comunali; 
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

RISERVATO all’Ufficio Elettorale del Comune di Olbia 
Attesto che …l… dichiarante, identificato a mezzo di ………………………………………………, ha sottoscritto la 
presente istanza in mia presenza, previa dichiarazione di conoscenza sulle gravi sanzioni comminate dalla legge in caso 
di dichiarazioni mendaci. 

 

Olbia, ……………………………….  
L’impiegato incaricato 

 

…………..……………….. 
 

L’attestazione di sottoscrizione in presenza dell’impiegato incaricato può essere validamente sostituita dalla la fotocopia 
di un valido documento di identità, da allegare alla domanda. 

 

 
 

 
 
 
 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (RGPD) 

 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “RGPD” o il “Regolamento”). 

 

- Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale 

rappresentante, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS). 

- Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo RPD@comune.olbia.ot.it 

 

1. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla l. 53 del 21 marzo 1990 al fine 

di consentire l’iscrizione nell’Albo di Presidente di seggio elettorale. 

 

2. Il Titolare tratterà i suoi dati personali, raccolti a seguito di richiesta di iscrizione nell’albo delle persone 

idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale. In particolare, il Titolare acquisirà e tratterà le seguenti 

tipologie di dati personali: 

- nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza; 

- dati relativi all’occupazione; 

- dati relativi ai titoli di studio conseguiti. 

 

3. Il trattamento si basa su un obbligo di legge e sul consenso dell’interessato. Il trattamento sarà effettuato, 

dal personale dipendente appositamente incaricato ed eventualmente da Responsabili del trattamento 

all’uopo nominati, con strumenti analogici e/o strumenti automatizzati (sia informatici che telematici). Al fine 

di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi o l’accesso non autorizzato, 

sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. 

 

4. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l’impossibilità di procedere all’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio 

elettorale. 

 

5. I suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati trattati e comunque per il termine di conservazione di archivio in quanto 

contenuti in un atto amministrativo. 

 

6. I dati raccolti saranno comunicati a terzi solamente per le comunicazioni necessarie che possano 

comportare il trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per l’adempimento 

degli obblighi di legge, con livelli di protezione adeguati. In caso di trasferimento dei dati a paesi terzi extra UE 

si farà riferimento a quanto previsto dal capo V del Regolamento 2016/679 sulla base di una decisione di 

adeguatezza e con adeguate garanzie. 

 

7. La informiamo che, in ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD, inviando 

una raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Olbia, via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS) – oppure mediante 

richiesta scritta all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it 

La informiamo, altresì, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora 

ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

 


