
SEGNALAZIONE DI DISPONIBILITA’ SEGGI CONSIGLI DI FRAZIONE
 

Alla Commissione Elettorale Comunale 
Piazza Martiri della Libertà n. 1
42013 CASALGRANDE RE 

 

OGGETTO:  Elezioni  Consigli  di  Frazione del  1  Dicembre 2019.  Segnalazione di  disponibilità  a  
partecipazione al seggio elettorale. 
 
Il/la sottoscritta ___________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________________________________ il _______________

Residente in Casalgrande in Via/ Piazza ______________________________________ n.________ 

Frazione  _________________________________________________________________________
 
Telefono n._______________ Posta elettronica (e-mail) ___________________________________

 
DICHIARA 

 
Di essere disponibile a svolgere a titolo gratuito la funzione di (permesse scelte multiple)

o Presidente di seggio elettorale 

o Segretario di seggio elettorale

o Scrutatore di seggio elettorale 

per le consultazioni dei consigli di frazione che si terranno il 1 dicembre 2019.

Indicare il seggio di preferenza

o __________________________________

o Qualsiasi seggio
 

Casalgrande, lì __________________ 
Il/la richiedente 

 

________________________________________________________________________________
Da recapitare entro mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 12 con una delle seguenti modalità: 

• consegnata all’ufficio URP / protocollo presso la sede comunale (sede Storica); 

• via fax allo 0522 841039; 

• tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.casalgrande.re.it

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del trattamento, è in  
possesso dei suoi dati  personali  identificativi  per adempiere alle normali  operazioni derivanti  da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da  
regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati  
di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio  
Protocollo del Comune, utilizzando l’apposito modulo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del  
GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.  
L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito  
del Comune. 
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