AL SINDACO
DEL COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Richiesta del duplicato della tessera elettorale
(art. 4, commi 5, 6 e 7 D.P.R. 299/2000)

_l_ sottoscritto/a …………………………………………………………….…………...……...
nato/a a ……........……….............................................……. il ………..................................................…
residente in Rignano Flaminio, via ………………..............................……………….. n. ..........................
iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,
CHIEDE

il rilascio del duplicato della tessera elettorale
e, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del T. U. approvato con D.P.R. n° 445/00 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del T. U. già citato

❑
❑
❑

DICHIARA
di possedere una tessera elettorale deteriorata che si allega alla presente
di aver smarrito/di aver subito il furto della tessera elettorale (si allega denuncia di
smarrimento/furto
di aver esaurito gli spazi
IL RICHIEDENTE

_______________________________
Identificato mediante documento di riconoscimento ………………………………………………………
rilasciato il …………………………….. da ………………………………………………………………
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Tessera elettorale n……………….

________________________________________

Firma per ricevuta
___________________________________________

Delega al ritiro della tessera elettorale
Delego .l. Sig/ra…………………………nato/a a…………….il…………al ritiro della tessera elettorale.
A tal fine allego copia del mio documento di identità: tipo documento………………n……….rilasciato
da………………………….…….il……………………
N.B. Il delegato deve presentarsi con un documento di identità.
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati
da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Settore Servizi Demografici e Statistici e Servizi Cimiteriali – Ufficio
Elettorale, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni
di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le
dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

