Al Sig. Sindaco del Comune di Monfalcone
Ufficio Elettorale
Via Duca d’Aosta 34
34074 MONFALCONE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL VOTO
ai sensi dell'art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40
PER IL SUCCESSIVO INVIO ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONFALCONE

Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente a Monfalcone in
numero di telefono

cellulare

•

trovandomi in possesso dei requisiti che comportano il diritto all’elettorato attivo, ma non essendo iscritto/a
nelle liste elettorali di alcun Comune italiano;

•

volendo partecipare alla consultazione elettorale del

•

venuto a conoscenza che l’iscrizione nelle liste non può essere operata a decorrere dal 30° giorno antecedente
la data della consultazioni, di cui trattasi;

•

altro

;

CHIEDE

di essere ammesso/a ugualmente al voto ai sensi della norma indicata in oggetto. Prego la S.V. di voler inviare la
presente, con ogni possibile urgenza, alla Sottocommissione Elettorale Circondariale in indirizzo dopo aver acquisito
d’ufficio, il certificato elettorale del casellario giudiziale e della autorità provinciale di P.S., nonché altro documento
utile per il buon esito della domanda stessa.

Allega alla presente: Fotocopia documento di riconoscimento valido.

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, il comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative.
Potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni istituzionali, anche telefoniche da parte del Comune. I cittadini/utenti/ditte
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal regolamento UE 679/16. Titolare del trattamento dei dati è il comune di
Monfalcone, piazza della Repubblica 8. Responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Supporto e sviluppo, il cui nominativo è
disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e a cui potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per
richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del comune di Monfalcone.

Monfalcone,

Firma ________________________________________________________

