Provincia di Torino

RICHIESTA NUOVA TESSERA ELETTORALE
(art. 4 D.P.R. 8/9/2000, n. 299)

il/la….sottoscritt………………………………………………………………………………………
nat.. a …………………………………………...(…….) il ………………………iscritt .... nelle liste
elettorali del Comune di Collegno, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti ivi previste
RICHIEDE
che venga rilasciata una nuova tessera elettorale avendo esaurito gli spazi sulla precedente.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto autorizza la raccolta dei presenti dati per le finalità
riportate nell’informativa in calce.
Collegno, lì

IL DICHIARANTE
______________________________________________

 Allegato: tessera elettorale in visione con gli spazi esauriti.
________________________________________________________________________________________________

ATTO DI DELEGA
Il/La sottoscritto/a delega al ritiro della tessera elettorale il/la Sig./Sig.ra:
Cognome______________________________________________________________________________________
Nome__________________________________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________ il _______________________________Prov.(_____)

FIRMA ______________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di avviare il procedimento. Il
trattamento dei dati, compresi quelli soggetti a verifica d’ufficio, da parte del Comune di Collegno ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per
il procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Collegno – Piazza del Municipio. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Amministrazione. I dati conferiti
potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o di regolamenti. Il cittadino che fornisce dati personali
all’Amministrazione comunale può esercitare i diritti previsti dall’art. 17 del D.Lgs 196/2003, che riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
___________________________________________________________________________________________________________________

