Servizi al Cittadino e Multisportello
Ufficio Elettorale
Comune di MIRANO

protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it
OGGETTO: Cittadino UE. Domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (Europee e/o Comunali)

Il/la sottoscritto/a .......................................... nato a ....................................... ................... il ..........................
e residente a .................................................. in Via ....................................... ................... ..............................
Telefono ........................................................ mail .......................................... ................... ..............................
in possesso del seguente titolo di studio ...... ……………………………………………… ..............................

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 408/94, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 483/94
e modificato dall’art. 15 L. 128 del 24 aprile 1998, concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non
sono cittadini;
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del d. Lgs.n. 197/1996, 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;
CHIEDE
(segnare con una “x” la/le lista/liste aggiunta/e a cui si vuole essere iscritti)

€ di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta, istituita presso codesto Comune al fine di esercitare il diritto
di elettorato attivo e passivo nelle prossime elezioni Europee;
€ di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta, istituita presso codesto Comune al fine di esercitare il diritto
di elettorato attivo e passivo nelle prossime elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale.

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara:
•

di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea e precisamente:…………………………………………..…..

•

la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

•

di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di cittadinanza;

•

l’assenza di provvedimenti giudiziari a carico, che comportino per il proprio Stato di origine (di cittadinanza) la
perdita del diritto di elettorato attivo.

Mirano, ………………………..
Firma del richiedente
……………………………………..
Il presente modello può essere consegnato a mano presso i Servizi al Cittadino e Multisportello, o inviato a
protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it, o trasmesso via fax al n. 041-5798365, comunque corredato da copia di
un documento di identità.

***
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento
è il Comune di Mirano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili
sul sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del
servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo
per il perseguimento delle finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento
o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare
esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a
disposizione sul sito istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad
integrazione della presente informativa.

