Al Signor Sindaco del
Comune di ATENA LUCANA
Oggetto:

Istanza per la richiesta di annotazione del diritto di voto assistito

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………….
nato a ..................................................................... il …………………………………………………
residente in questo Comune in Via ……………………………………………………………………
iscritto nelle liste elettorali di questo Comune nella sezione n. ………………………………………
titolare della tessera elettorale n. ……………………………………………………..………………
telefono ………………………………………. cell. …………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per il caso di dichiarazioni
mendaci, e trovandosi nell’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto,
CHIEDE
in applicazione dell’articolo 1, comma 2, della Legge 5 febbraio 2003, n. 17 che sulla propria tessera
elettorale venga apposto il simbolo attestante il diritto ad esprimere il proprio voto assistito da un
accompagnatore di fiducia.
IL DICHIARANTE
li ……………………………………………

……………………………………………

Allegati:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento
2. Copia della tessera elettorale
3. Certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale,
da cui risulta l’esistenza di un’infermità fisica ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs.196/03 e dell'art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 (GDPR) il Comune di Lonigo informa che tratterà i suoi dati personali di natura personale e anche di particolari categorie come
descritti agli articoli 4 e 9 del GDPR allo scopo di rispondere alle sue richieste, attuare disposizioni normative relative alle pratiche in cui è coinvolto o
adempiere ad obblighi relativi alle attività istituzionali. Il trattamento viene effettuato in cartaceo e tramite strumenti informatici nel rispetto della
normativa vigente. I dati vengono trattati e conservati su territorio italiano. I dati possono essere comunicati, ove applicabile, a terzi ai sensi della l. n.
241/1990, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, a Responsabili Esterni del trattamento. Il conferimento dei dati a Responsabili esterni può essere
obbligatorio per l’ottenimento delle prestazioni, agevolazioni, servizi da essi forniti. I dati vengono conservati secondo le normative applicabili alle
singole pratiche o attività istituzionali. L’interessato e sottoscrittore può esercitare i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e artt. da 15
a 21 del GDPR, nei limiti dell'applicabilità alla tipologia di trattamento e alla finalità, rivolgendosi al Comune di Lonigo e, qualora necessario, presta
fin d’ora consenso al trattamento dei dati per l’espletamento della pratica.

