
 COMUNE DI TRIGGIANO 

 Città Metropolitana di Bari 

 

 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Triggiano 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA DI SCRUTATORE 

IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 3 E LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021 

CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DOMENICA 17 E 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE 2021 

 
Da inoltrare entro e non oltre il giorno 27 agosto 2021 ore 12:00 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________________________ il _____________________  

 

e residente in Triggiano alla Via/Piazza _______________________________ n. ______________,  

 

cel.  ________________________e-mail: ______________________________________________ 

 
essendo già ISCRITTO ALL’ALBO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE DI 

QUESTO COMUNE (requisito essenziale) e di NON ESSERE CANDIDATO alle elezioni per le quali si 

svolge la votazione 

COMUNICA 

La propria disponibilità alla nomina di scrutatore per i seggi che dovranno essere costituiti in 
occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 3 ottobre e 
lunedì 4 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. 
  

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (barrare la voce 
che interessa):  

[   ]  Di essere di essere disoccupato/inoccupato ed iscritto/a nelle liste del Centro per l’Impiego di 
 
 _______________________________________________________________________________________ 

 
[   ]  Di essere studente non lavoratore presso la facoltà/l’istituto _________________________________  
 
Con sede a ______________________________________in via____________________________________  



 COMUNE DI TRIGGIANO 

 Città Metropolitana di Bari 

 

 
 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679 Ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli 
interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne 
penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Triggiano in qualità di Titolare, per le finalità 
connesse all’espletamento della presente procedura, nel rispetto della normativa specifica. Il trattamento 
dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato 
presso il Comune di Triggiano anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e 
impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 
comporterà l’impossibilità di dar corso agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. I 
dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il 
periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti 
amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, e diffusi con 
esclusione di quelli relativi alla salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di 
regolamento. In particolare, i procedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla predetta 
disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme 
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Triggiano, nel rispetto dei principi 
di pertinenza e non eccedenza. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i 
presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: - al Comune di Triggiano, nella 
persona del Sindaco pro-tempore, p.zza V. Veneto n.46, 70019 Triggiano. Telefono: 0804628201 - pec: 
protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 

 
Si AUTORIZZA, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti a seguito della richiesta in oggetto. 
 
Si allega alla presente fotocopia del documento d’identità. 
 
 
Triggiano lì, ______________      Firma 
 
       _______________________________________ 
 
 
 
N.B. la presente dichiarazione può essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 
Comune di Triggiano in P.zza V. Veneto 46, durante gli orari di apertura al pubblico consultabili sul 
sito istituzionale del Comune di Triggiano 
 
ovvero inviata per posta elettronica al seguente indirizzo pec: 
elettorale@pec.comune.triggiano.ba.it 
 


