DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALL’UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI CUNEO

Il/la sottoscritto/a

nato/a a
(cognome e nome)

il

residente in

(luogo)

-

(data)

(indirizzo

(comune)

Preso atto dell’informativa privacy di cui in calce

CHIEDE
per sè stesso/a
per il/la Sig./a

nato/a a
(cognome e nome)

il

(luogo)

residente in Cuneo (data)

(indirizzo)

elettore/elettrice di questo Comune (rapporto di parentela o convivenza)

ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 299 del 8 settembre 2000,
il rilascio del duplicato della tessera elettorale
il rinnovo della tessera elettorale
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA CHE
la propria tessera elettorale
la tessera elettorale della persona suindicata

RISULTA
SMARRITA
SOTTRATTA
DETERIORATA e viene consegnata a codesto Ufficio
ESAURITA e viene esibita a codesto Ufficio per la relativa verifica

Cuneo
(data)

Il Dichiarante

Documento di riconoscimento:

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente anche per fax o via telematica.

ATTO DI DELEGA (in caso di ritiro da parte di persona diversa dal titolare)
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)

delega al ritiro della tessera elettorale
il/la Sig./a

nato/a a
(cognome e nome)

il

residente in
(data)

(luogo)

(comune)

(indirizzo)

Il Dichiarante

Allegare copia di un documento di riconoscimento del delegante

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.

