□ DUPLICATO TESSERA ELETTORALE
□ RINNOVO TESSERA ELETTORALE
Al Signor SINDACO
del
Comune di BASSANO DEL GRAPPA
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________ (___)
il ______________________, residente a _____________________________________________ (___),
in Via __________________________________________ n. ________, tel. _____________________,
in qualità di (specificare eventuali poteri di rappresentanza) ___________________________________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché dell’ulteriore
sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi
dell’art. 47 del suddetto D.P.R.

DICHIARA
(compilare la parte che interessa)



RICHIESTA DEL DUPLICATO/ RINNOVO DELLA PROPRIA TESSERA ELETTORALE

che la propria tessera elettorale è
(segnare la casella che interessa)

SMARRITA


DETERIORATA

NON
CONSEGNATA

RUBATA

ESAURITA
(solo per rinnovo)

RICHIESTA DEL DUPLICATO / RINNOVO DELLA TESSERA ELETTORALE DI UN’ALTRA PERSONA

che la tessera elettorale di ______________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________ (___) il ______________________ è
(segnare la casella che interessa)

SMARRITA

DETERIORATA

NON
CONSEGNATA

RUBATA

ESAURITA
(solo per rinnovo)

CHIEDE PERTANTO IL RILASCIO DEL DUPLICATO / RINNOVO DELLA TESSERA ELETTORALE
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a circa il trattamento dei dati personali e di autorizzarne
la raccolta per l’emanazione del provvedimento ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Data ____________________________

Il/La dichiarante
_________________________________________
Firma per esteso e leggibile

INFORMATIVA
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo per cui si richiede la documentazione
e per le finalità strettamente connesse. Per il trattamento dei dati l’Ufficio si avvarrà sia di modulistica a stampa sia di strumenti
informatici, secondo le procedure necessarie per l’emanazione del provvedimento finale.
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio, se tale previsto da disposizioni normative in genere, ovvero necessario se è
determinante per il completamento dell’istruttoria al fine dell’emanazione del provvedimento, oppure, anche, facoltativo, se
riguarda la raccolta di opinioni sui servizi o casi simili; nelle prime due ipotesi la mancata fornitura dei dati non renderà possibile
l’emanazione del provvedimento.
I dati raccolti possono essere comunicati ad altri Enti pubblici o soggetti privati intrattenenti rapporti di servizio con l’Ente,
nell’ambito del procedimento amministrativo di che trattasi.
L’interessato può liberamente e gratuitamente avere accesso ai dati oggetto di trattamento anche ai fini di eventuale rettifica o
integrazione.
L’incaricato al trattamento dei dati è: Tasca Franco.
===============================================================================================================

Riservato all’Ufficio Elettorale
Domanda ricevuta in data ______________________

L’incaricato ________________________________

