
UFFICIO ELETTORALE 
Comune di Campodenno  
Via delle Loze n. 1 
38010 Campodenno 

 
 
Oggetto:  DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA entro il 24.03.2020 
 ELEZIONE COMUNALI 03 maggio 2020. 
 
 
Il/La sottoscritto ______________________________________________  M F 

Nato/a ______________________________ (Stato _________________) il ______________________ 

C H I E D E 

Ai sensi per gli effetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 12.04.1966, n. 197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE 

concernente le modalità di esercizio del diritto di voto di essere iscritto nelle liste aggiunte del Comune di 

Campodenno per esercitare il diritto di voto alle prossime consultazioni comunali, 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000: 

− Di essere cittadino/a di uno Stato dell’Unione Europea e precisamente: 

Stato: ___________________________ indirizzo _____________________________________; 

− Di essere elettore nel proprio paese di origine e che non vi è a suo carico alcun provvedimento 

giudiziario, penale o civile che comporti, per il suo Stato d’origine, la perdita dell’elettorato attivo; 

− Di essere attualmente residente in Italia nel Comune di CAMPODENNO (TN): 

Loc./P.zza/Via ________________________________________________ n. _____________; 

 

Allega: 

− Copia documento di identità. 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003*, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Campodenno, _______________________ Firma ___________________________________ 
 
 
L’amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazione sostitutive (art. 
71 D.P.R. 445/2000). 
Ferme restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 44572000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Egregio Signore/Genitle Signora, 
 
La si informa che: 

1. I dati personali sono raccolti dall’Ufficio Demografici esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 
di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del Servizio. 
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del 

servizio. 
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica 

Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché 
soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento amministrativo. 

6. I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati dell’Ufficio Demografici. 
7. diritti dell’interessato sono (Art. 7 D.L.gs. 196/2003): 

a. Richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
b. Ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
c. Richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la 

logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 
e. Aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
f. Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Campodenno per finalità statistiche. 
 
 
Titolare del trattamento dei dati: 
COMUNE DI CAMPODENNO 
 
Responsabile del Trattamento dei dati: 
Sindaco del Comune di Campodenno 
 
Il Responsabile designato per l’esercizio dei diritti dell’interessato: 
Segretario Comunale 
 
 
* Atr. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003: 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali: 
 
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati 
oralmente o per iscritto circa: 

a. Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c. Le conseguenze si un eventuale rifiuto di rispondere; 
d. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati 
medesimi; 

e. I diritti di cui all’articolo 7; 
f. Gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante 


