
 

  
        ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

        COMUNALE DI POVEGLIANO (TV) 
 
OGGETTO: Referendum abrogativi di domenica 12 giugno 2022. Manifestazione di interesse alla 

nomina quale scrutatore di seggio elettorale 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ___________________________ 

residente a Povegliano, in via ____________________________________________________, 

Tel./cell. __________________________ e-mail  ___________________________________, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 

445/2000, 

DICHIARA 

di essere disponibile all’eventuale nomina quale scrutatore di seggio elettorale in occasione delle consultazioni 

elettorali in oggetto indicate 

a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà: 

- di essere ELETTORE/ELETTRICE e di essere iscritto/a nell'ALBO degli scrutatori del Comune di 

Povegliano; 

SEGNALA 

altresì di trovarsi in una delle seguenti condizioni  (dati non obbligatori) barrare a lato il caso che ricorre: 

- disoccupato/inoccupato (con iscrizione al centro per l’impiego); 

-studente; 

-lavoratore dipendente a tempo determinato; 

- lavoratore atipico (a progetto, a chiamata, intermittente, prestatore d’opera occasionale, apprendista, ecc.); 

- professionista titolare di partita iva, iscritto o meno in Albi professionali; 

-altro (specificare) ………………………………………………………..; 

SI PRECISA CHE NON È OBBLIGATORIO FORNIRE I DATI RELATIVI ALLA CONDIZIONE 

PROFESSIONALE O NON PROFESSIONALE. 

Allego copia del proprio documento di identità. 

 

Povegliano, ________________________________ 
        Il/La dichiarante 
       ______________________________________ 
 
N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta dall'interessato/a, dovrà pervenire con allegato il documento di 

identità. entro martedì 17 maggio 2022 al seguente indirizzo PEC 
protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it  

mailto:protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it


o al seguente indirizzo e-mail:  protocollo@comune.povegliano.tv.it  
 
o consegnata a mani all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.  
 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679  
 
I dati personali da Lei forniti in sede di manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di scrutatore in occasione dei referendum 

abrogativi del 12 giugno 2022 saranno trattati secondo i principi previsti dal Regolamento 679/2016 UE (“Regolamento”).  

Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo ed in ogni momento revocabile. 

I dati saranno trattati attraverso procedure automatiche e/o manuali, esclusivamente per le finalità richieste. Tali trattamenti avverranno 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, 

accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 

Essi saranno trattati da soggetti appositamente nominati responsabili ed autorizzati al trattamento. Gli stessi non saranno diffusi e saranno 

conservati non oltre il tempo di effettuazione del procedimento.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Povegliano con sede in Borgo San Daniele  26 – 31050 Povegliano TV in persona del legale 

rappresentante pro tempore.  

Il Responsabile del trattamento relativo alla presente domanda è il Responsabile dell’Area II – Servizio Elettorale – dott.ssa Tarzia Ines 

–  reperibile al seguente recapito email tarzia.ines@comune.povegliano.tv.it – Tel. 0422 871115. 

Nella sua qualità di Interessato Lei gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento. 

Si informa inoltre che è possibile esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16 mediante la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale – Area Amministrazione Trasparente – Sezione Privacy. I dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati nella Sezione Privacy del sito web del Comune. 
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