Al Signor SINDACO
del Comune di

SCRIVERE IN STAMPATELLO

CUNEO
(Ufficio Elettorale)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in Cuneo, Via/piazza
recapito telefonico
preso atto dell’informativa privacy di cui in calce,
PREMESSO


che con il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, nella
Legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, ha
introdotto la modalità di voto domiciliare di “Elettori affetti da infermità, che ne
rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”



che in data

si svolgeranno le seguenti consultazioni:

DICHIARA


di

voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e precisamente al

seguente indirizzo:
(via, piazza.. e n. civico)




(comune e prov.)

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
di essere elettore del Comune di Cuneo.

Si allega alla presente la seguente documentazione:


Certificato medico attestante l’esistenza di una infermità gravissima, tale che
l’allontanamento dall’abitazione di dimora risulti impossibile, anche con l’ausilio dei
servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o l’esistenza di una grave
infermità che comporta dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tale da impedire l’allontanamento dall’abitazione di dimora,
rilasciato
il

da

(funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale)


Copia della tessera elettorale.

Cuneo,

(firma)

SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
(estremi documento)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno
trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo.L’informativa
specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla
pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html dove sono presenti i link alle varie attività.

