
 
 

                                                                                                                 All’Ufficio Elettorale 
di San Nicandro Garganico   

 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA 
LISTA ELETTORALE AGGIUNTA - CITTADINI COMUNITARI. 
 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………   sesso:   M      F  

                            

nato/a a…………………………………………………(Stato……………………………………………)  il……………………………….. 

DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica 

   Telefono   ………………………..        Cellulare………………………....  

  E-mail      ………………………………………….. 

  PEC ……………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1del D. Lgs. 12 aprile 1996, n° 197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE concernente le 

modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea alla elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

-  di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta, istituita presso codesto Comune, al fine di poter esercitare il diritto di voto e 

di eleggibilità nelle prossime elezioni amministrative comunali.  

A tale fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445: 

- di essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea e precisamente: 

…………………………………. …………  -  ……………………...…………………………………………………………..……….. 

(Stato)          (Indirizzo completo)  

- di essere attualmente residente nel Comune di San Nicandro Garganico 

Via………………………….……………………………………………………………………n°…………… 

 

Allega: 

- fotocopia di un documento di identità valido.  

 
  
 
 
 lì …………………….       ……………………………………………. 
           (firma del richiedente) 
 
 
 
 
 
 

La presente domanda può essere presentata entro il 24 
AGOSTO 2021 
 
 

 

 

 



 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 

196/2003 

 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa 

che: 

a)     i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con 
strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì 
conservati nelle rispettive banche dati; 

b)     il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto 
svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-
mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore 
comunicazione delle informazioni inerenti la pratica; 

c)     in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri 
Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne 
a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto 
di quanto indicato nella presente informativa; 

d)     l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante 
richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può: 
-      ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma 

intellegibile; 
-      avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della 

logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
-      ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
-      opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

e)    Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Nicandro Garganico, con sede legale in San 
Nicandro Garganico, corso G. Garibaldi, 54 .  

 
 
 
 
 


