
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 
 

 

Al SINDACO 

del Comune di 

Faenza 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ il _________________________________ 

chiede di essere iscritto/a nelle liste elettorali aggiunte ai sensi degli artt. 1 e ss. del decreto legislativo 12 

aprile 1996, n. 197. 

 A tal fine dichiara quanto segue: 

- di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________________________ 

- di essere residente a Faenza, in via _______________________________________ n. ________________ 

- di avere il seguente indirizzo all’estero: ______________________________________________________  

- di essere in possesso di Passaporto/Carta di Identità n. _________________________________________ 

rilasciata da ______________________________________________ il ______________________________ 

 

Faenza, _________________________________       

           Firma  

         _______________________________ 

 

 
 
Identificato mediante il documento sopraindicato. 

        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

         _______________________________ 
 
 
 

NOTA: 
Qualora l’istanza sia presentata per posta è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità. 

 
 
 
 
 

Informativa 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati, si informano i richiedenti 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti viene effettuato unicamente al fine dell’espletamento delle procedure per la nomina di scrutatore. Il 
trattamento dei dati avverrà presso il Servizio Elettorale – piazza Rampi, 2 – 48018 Faenza (RA), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso in cui l’espletamento delle attività sopra indicate richieda 
eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per poter effettuare l’iscrizione. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui 
all’articolo 15 del citato Regolamento UE n. 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Servizio Elettorale – piazza Rampi, 2 – 48018 Faenza (RA). 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Faenza – Il co-titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina -  Autorizzati al trattamento 
sono i dipendenti dell’Ufficio Elettorale. 


