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

RICHIESTA VOTO ASSISTITO mediante apposizione timbro A.V.D.
(da presentare personalmente o a mezzo di un incaricato, unitamente alla tessera elettorale

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente a Monfalcone in via

n.

premesso

che, con la legge 5 febbraio 2003, n. 17, sono state introdotte “nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte
degli elettori affetti da grave infermità”

CHIEDE

di ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione del corrispondente timbro sulla
tessera elettorale personale.
A tal fine presenta la TESSERA ELETTORALE IN ORIGINALE e dichiara, sotto la sua responsabilità:
•

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. n. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

•

di essere elettore del comune di Monfalcone.

Allega alla presente:
Fotocopia documento di riconoscimento valido;
Tessera elettorale in originale
Documentazione sanitaria:

rilasciata il

da

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 del richiedente ____________________________________________

