
Ufficio elettorale indirizzo: via delle Zucchette 4 – 61121 Pesaro 
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Da presentare entro il 14 agosto 2020 
 

 Alla Commissione Elettorale Comunale 
       del Comune di Pesaro 
         

Dichiarazione di disponibilità alla nomina di scrutatore di seggio elettorale per le elezioni del Consiglio e del 
Presidente della Giunta regionale  e per il referendum costituzionale confermativo di domenica 20 e di lunedì 21 
settembre 2020 

 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________il__________________________________ 

Residente a _______________in Via__________________________ n. ___ Tel.____________________ 

Cell. ___________________________ e-mail ________________________________________________ 
 

DICHIARA  
 

di essere disponibile alla nomina di scrutatore di seggio elettorale per le elezioni del Consiglio e del 
Presidente della Giunta regionale e per il referendum costituzionale confermativo di domenica 20 e 
di lunedì 21 settembre 2020 
A tale scopo, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). È informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.  679/2016, che i dati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 

 
DICHIARA inoltre 

 
1. di essere iscritto all’albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Pesaro; 

2. di essere: 

 disoccupato, iscritto nelle liste del centro dell’impiego di ___________________________________ 

 studente non lavoratore, iscritto c/o la Facoltà/Istituto _______________________ con sede a 

______________________________ via _______________________________________________ 

 in altra condizione.  

3. Esperienza presso i seggi elettorali: 

 Sì, in qualità di: ___________________________ (specificare se Presidente, segretario, scrutatore) 

 NO 

 
Pesaro, lì__________________                                                                       Firma 
 
                                                                                                       ____________________________   
 
LA DOMANDA DEVE ESSERE CONSEGNATA DAL RICHIEDENTE O DA UN SUO INCARICATO 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI PESARO, SITO IN LARGO MAMIANI 11 (Brevi manu –

dal lunedì al venerdì: 9.00/13.00 – Il modulo dovrà essere firmato al momento della presentazione, oppure già firmato 
con allegato la fotocopia di un documento di identità. Verrà data precedenza a chi ha prenotato l’appuntamento (per 
prenotarsi: tel. 0721387400 – Whatsapp/Telegram: 3336180142) 

 
  allegando un documento di identità in corso di validità 
    (oppure) 

  la firma del dichiarante è apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione 

    Identificato mediante __________________________________________________________________ 
 
   Pesaro, lì _________________                                        Il pubblico ufficiale ________________________________ 
 
 
In alternativa è possibile trasmettere la dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta: 
 

1 -  a mezzo posta (Comune di Pesaro. Piazza del Popolo 1 - 61121) o mail, allegando copia fotostatica del 
documento di riconoscimento o con firma digitale (protocollo@comune.pesaro.pu.it)   

2 -  tramite posta elettronica certificata (comune.pesaro@emarche.it)  
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative 
al trattamento dei dati personali: 

 

Titolare del trattamento 

 

Comune di PESARO - Piazza del Popolo n. 1, 61122 Pesaro (PU)  

Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it PEC: comune.pesaro@emarche.it  

Telefono 07213871 

Responsabile della 
protezione dati 

 

Posta elettronica: protocollo@comune.pesaro.pu.it 

Telefono 0721387234 

Finalità  

 

Dichiarazione di disponibilità alla nomina di scrutatore di seggio elettorale 
per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale  e per 
il referendum costituzionale confermativo di domenica 20 e di lunedì 21 
settembre 2020 

Base giuridica  

 

Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

(riferimenti: L. 08/03/1989 n. 95 e L. 21/03/1990 n. 53) 

 

Destinatari dei dati 
personali 

 

I dati personali sono eccezionalmente conferiti nelle forme sancite dalla vigente 
normativa 

Periodo/criteri di 
conservazione  

 

I dati personali saranno conservati permanentemente per fini statistici e di ricerca. 

I registri ed i relativi documenti sono conservati permanentemente.  

 

Diritti dell’Interessato 

 

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679) dei propri dati personali, inviando una raccomandata a.r. all’Ufficio 
Elettorale del Comune di Pesaro, P.zza del Popolo n. 1, 61121 Pesaro o una e-mail 
all’indirizzo servizi.demografici@comune.pesaro.pu.it oppure all’indirizzo PEC 
comune.pesaro.demografici@emarche.it. 

 

Obbligatorietà della 
fornitura dei dati personali 
e le possibili conseguenze 
della mancata 
comunicazione di tali dati 

 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica, la conseguenza 
del mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria 
e l’esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa. 
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