
CITTÀ DI RONCADE
Provincia di Treviso

Via Roma, 53  31056 - RONCADE (TV)
Servizi Demografici tel.: +39 0422-846205  Fax: +39 0422-846245
Casella di posta certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it

iscritti nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di
Roncade

che alla data attuale sono
 studenti oppure      disoccupati privi di ammortizzatori sociali

DEVONO COMUNICARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A SVOLGERE L’INCARICO DI SCRUTATORE
(utilizzando preferibilmente il modello allegato) entro le ore 12.30 di giovedì 18 agosto 2022.

La Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori riservando loro la
precedenza.

La comunicazione potrà pervenire nei seguenti modi:
- via email all’indirizzo roncade@comune.roncade.legalmail.it
- via fax ai numeri 0422 840597 - 0422 846245
- consegnata direttamente al protocollo comunale di via Roma n. 53

Tale comunicazione varrà solo per le consultazioni elettorali del 25 settembre 2022.

In ognuno dei 12 seggi in cui è suddiviso il territorio del Comune di Roncade saranno nominati n. 4
scrutatori, salvo disposizioni speciali.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
 Louiselle Marcolongo

Firma omessa ai sensi art. 3 d.lgs. n. 39/93

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio elettorale e l’ufficio ragioneria, per le finalità di
gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. I dati raccolti saranno comunicati nei limiti
strettamente necessari all’effettuazione dei pagamenti degli onorari. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la
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AVVISO

SELEZIONE DEGLI SCRUTATORI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.

I cittadini in possesso di tutti i seguenti requisiti:

che desiderano candidarsi per lo svolgimento dell’incarico di scrutatore per le elezioni politiche del
25 settembre 2022
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cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati
(Comune di Roncade) o al D.P.O. - Responsabile della protezione dei dati (avv. Veronica dei Rossi - Venezia). Responsabile del
procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 è la d.ssa Louiselle Marcolongo – Responsabile del Settore
Amministrativo.
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ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE
del Comune di Roncade
roncade@comune.roncade.legalmail.it

Oggetto: Comunicazione disponibilità a svolgere l’incarico di scrutatore per le elezioni
politiche del 25 settembre 2022.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________

nato/a ____________________________________________________________________ il ______________________________

residente in RONCADE in via _______________________________________________________________ n. _________

cell. ______________________________________________ email __________________________________________________

dichiara di:

essere iscritto/a nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale
di Roncade

candidarsi per lo svolgimento dell’incarico di scrutatore per le elezioni politiche del 25 settembre
2022

che alla data attuale è

 studente/ssaoppure    disoccupato/a privi di ammortizzatori sociali

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, in caso di eventuale nomina, sara� tenuto a fornire i
dati necessari per consentire il bonifico bancario per il pagamento del compenso spettante.

Si allega copia di documento di identità valido.

Roncade, ________________

__________________________
        firma

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio elettorale e l’ufficio ragioneria, per le finalità di
gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. I dati raccolti saranno comunicati nei limiti
strettamente necessari all’effettuazione dei pagamenti degli onorari. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati
(Comune di Roncade) o al D.P.O. - Responsabile della protezione dei dati (avv. Veronica dei Rossi - Venezia). Responsabile del
procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 è la d.ssa Louiselle Marcolongo – Responsabile del Settore
Amministrativo.
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