
Alla Sig.ra Sindaca del Comune  
di Borgo San Dalmazzo 
Ufficio Elettorale 

 
OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO 

ELETTORALE.  
 
__l__ sottoscritt__________________________________________________________________________ 
nat__ a _____________________________________________ il  _______________________ residente in 

Borgo San Dalmazzo (CN) – via/piazza ______________________________________, n. ____ - Codice 

Fiscale _____________________________________ - cellulare  __________________________________, 

e-mail __________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
Di essere inserito nell’Albo delle Persone Idonee all’Ufficio di Presidenti di Seggio Elettorale tenuto presso 
la Corte di Appello. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 
 
1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN); 
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________ 

___________________________________________ conseguito nell’anno  ____________________ presso 

_______________________________________________________________________________________; 

3) di esercitare la seguente professione, arte o mestiere: ______________________________________; 
4) Di NON ESSERE, visti gli art. 38 del D.P.R. 361/1957e art. 23 del D.P.R. 570/1960: 

o dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

o appartenente alle Forze Armate, in servizio; 

o medico provinciale o ufficiale sanitario; 

o segretario comunale o dipendente comunale presso l’ufficio elettorale; 

5) di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000. 
 
Allega copia di documento d’identità in corso di validità. 
 
Borgo San Dalmazzo, lì ________________ 

IN FEDE 
 

______________________________ 
 

INFORMATIVA SINTETICA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

 679/2016- Art. 13 

Area Amministrativa- Ufficio Elettorale 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data 
Protection Regulation" informiamo che i dati forniti con l’istanza sopra riportata e quelli relativi a 
qualsiasi variazione, verranno trattati dal Comune di Borgo San Dalmazzo, attraverso strumenti 
cartacei, automatici e informatizzati, allo scopo di dare il corretto adempimento a quanto in essa 
richiesto.  
L’informativa completa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, è 

reperibile presso gli uffici comunali ed è scaricabile dal sito web istituzionale all’indirizzo: 

https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/regolamenti.asp?elemento=46&q=privacy 

 

https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/regolamenti.asp?elemento=46&q=privacy

