TIMBRO DEL LUOGO DI DETENZIONE
Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare il diritto di voto nel luogo di
detenzione.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________
residente a _______________________________________________________________________
in (via, piazza) ______________________________________________________ n. ___________
codice fiscale ____________________________________________________________________
recapito telefonico ___________________________e-mail _______________________________
tessera elettorale n. _________________________________sezione di voto n. ________________
in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136;
DICHIARA
- di voler esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni\referendum del giorno______________
presso la casa circondariale di _______________________________________________________.
Data ____________________

Firma del dichiarante
___________________________

Spazio riservato all'amministrazione della Casa Circondariale
Al Comune di Fano
Ufficio Elettorale
P.G. n

del
VISTO

Si attesta che il dichiarante __________________________________________________________
è detenuto in questa Casa circondariale.
Si trasmette al Comune di Fano, Ufficio Elettorale, Via San Francesco, 76 – 61032 Fano (PU), con
preghiera di voler trasmettere alla Casa circondariale, la dichiarazione di aver incluso il richiedente
nell'apposito elenco, nei termini fissati dalla legge, secondo le disposizioni vigenti.
Indirizzo PEC o e-mail: ____________________________________________________________
Numero Fax: _____________________________________________________________________
Il Direttore della casa circondariale
______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività
che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati
dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

