
 All’Ufficio Elettorale  

del Comune di Triuggio 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 

 Segnalazione disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale  

(da presentare entro venerdì 26 agosto 2022) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..…………………………………………………………............. 

 (Cognome e Nome)………………………………………………………………………………………………………………… 

nat…… a …………………………......…………..……………………..……….. il ………………………………………….......  

residente in Triuggio in Via/Piazza ………………………….......……………….………….…………. n. …….........  

Recapito telefonico ………………………………………...e-mail ………………………........................................  

Titolo di studio ………………………………………………………….………………………………………………………………. 

già iscritto nell’Albo degli Scrutatori del Comune di Triuggio, 

C O M U N I C A 

la propria disponibilità alla nomina di scrutatore per qualsiasi seggio elettorale che sarà costituito 

in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022 e che, a seguito della presente, accetterà 

qualsiasi destinazione. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi                                                     

                                                            D I C H I A R A 

di trovarsi nella seguente condizione lavorativa: 

 □ disoccupato / inoccupato;  

□ in cassa integrazione;  

□ studente;  

□ altro (specificare) ………………………………………………………………………..……………………..  

DICHIARA ALTRESI’  

□ DI AVERE MATURATO ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI SEGGI ELETTORALI  

o  

□ DI NON AVERE ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI SEGGI ELETTORALI  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Triuggio, lì                               Il/La richiedente ………………................………………………………..................... 

                                                                                                                  (Firma)  

 
Si allega copia di documento d’identità in corso di validità  

 
 

 



         copia per l’interessato  

 

COMUNE DI TRIUGGIO 

Provincia di Monza e Brianza 

 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 

tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato esclusivamente 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 

I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 

finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno 

inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 

previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le comunichiamo inoltre che il 

conferimento dei dati è facoltativo; qualora però non fornirà tali informazioni non sarà 

possibile procedere alla iscrizione nell’Albo in oggetto. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, 

rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa 

vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio che lei potrà contattare ai 

seguenti riferimenti: 
Telefono: 036297411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 

posta elettronica: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 
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