
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE AGGIUNTE 

Al Signor Sindaco del Comune di 
SINNAI 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………… M / F 
(COGNOME E NOME) (SESSO) 

nato/a …………………………………………….........(……………………………………………) 
il………………………………................... 
Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto 
….......................................................................................................................... 
Telefono ……………………….. Cellulare ……………………….... 
E-mail …………………………………………................................... 
PEC ……………………………………………………………................................ 

C H I E D E 

essere iscritto/a nell'apposita lista aggiunta, istituita presso codesto Comune, al fine di poter 
esercitare il diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D. Lgs. 12 aprile 1996, n° 
197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di 
eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea, per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale. 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445: 
- di essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea

D I C H I A R A 

- di essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea
…………………………………..…………............. - 
…………...…………………………………………………………..………............................... 
 (Stato) (Indirizzo completo) 

- di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine
- che a carico del/la sottoscritto/a non sussistono provvedimenti giudiziari penali o civili che, per lo
Stato
italiano o per quello di origine, comportino la perdita dell'elettorato attivo
- di essere attualmente residente nel Comune di Sinnai
Via………………………………………………………………………………………………..........
..................n°……………(C.A.P:…………………) 
Allega : 
- fotocopia di un documento di identità valido.
Sinnai, lì ……………………. ……………………………………………. 
(firma del richiedente) 

La presente domanda può essere presentata in ogni tempo e, in occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (6 maggio 2019). 

SINNAI, lì_____________ 

In fede______________________________ 



Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

L’informativa è resa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)” a coloro che interagiscono con il servizio web del Comune di Sinnai, accessibile a partire dagli 

indirizzi: www.comune.sinnai.ca.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Sinnai . L’informativa è resa 

esclusivamente per il sito del Comune di Sinnai e non anche per altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link 

presenti all’interno del sito. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sinnai con sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze, pec: 

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti: email: privacy@comune.it pec: privacy@pec.comune.it 

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Sinnai informa che: 

� il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali; 

� il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di interesse 

pubblico rilevante; 

� il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 

� in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o 

privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali; 

� i dati saranno trattati dal Dirigente/Titolare posizione della struttura organizzativa, dai suoi collaboratori e incaricati 

(previo idonee istruzioni) o imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento: tali soggetti garantiscono livelli di 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la 

sicurezza dei dati; 

� i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento 

e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, 

viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 

� i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti; 

� I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo; 

�  i dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio facoltativo, esplicito e volontario, della propria email agli indirizzi 

indicati nei differenti canali di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione 

dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per esempio, sull’utilizzo di un 

servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su 

problemi di accesso al proprio account; 

� il conferimento dei dati è facoltativo, ma può essere necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria, o degli 

adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio; 

� il mancato conferimento di alcuni, o di tutti i dati richiesti, può comportare l’interruzione del procedimento o del servizio. 

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Sinnai l’accesso ai propri dati personali, così come la loro rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (art. 15 ss. Regolamento 

UE 2016/679). 

L’istanza dev’essere presentata contattando il Titolare (Comune di Sinnai con sede in Sinnai) tramite i seguenti contatti email: 

(protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it) 

Gli interessati hanno infine diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, oppure 

protocollo@pec.gpdp.it. 

 


