
 
 
All’Ufficio Elettorale 
di CAVALESE 
Via F.lli Bronzetti, 2 

 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOMANDA DI ISCRIZIO NE NELLA LISTA ELETTORALE 
AGGIUNTA 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________   __________________  _________________________ 
                                      (cognome)                                         (nome)                                          (cognome da nubile) 

nato/a ________________________ a ________________________ (____________) Sesso □   □ 
 

C H I E D E 
 

Ai sensi dell’articolo 1l D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, attuativo della Direttiva  94/80/CEE concernente le 
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea alla elezione diretta 
del Sindaco, del Consiglio comunale. 
- di essere iscritto/a nell’apposita lista aggiunta, istituita presso questo Comune, al fine di poter esercitare il 
diritto di voto e di eleggibilità nelle prossime elezioni amministrative. 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ed ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445. 
 
1) di essere cittadino/a di uno Stato dell’Unione Europea e precisamente: 
     
    ______________________________               ___________________________________________ 
             (Stato)                                                                               (indirizzo completo) 
 
2) Di essere cittadino/a ___________________________________________________________________ 
                                                (indicare la nazione) 
 
3) di essere attualmente residente in Italia nel Comune di Cavalese (TN) _______________________________ 
 
Allega: 
 
- dichiarazione sostitutiva di documento di identità, valido, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000,n. 

445                     
 
 
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003*, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Cavalese, ____________________                                               _______________________________ 
                                                                                                                    (firma del/la richiedente)  

 
 
 
 
 
 

 
L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei co ntrolli, anche a campione, sulla veridicità delle d ichiarazioni sostitutive 
(Art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 446, qualora dal controllo  emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante d ecade dal benefici eventualmente conseguenti al pro vvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiere (Art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
 
 
 
 
 
 
 



 
La si informa che: 

1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di 
competenza e per lao svolgimento di funzioni istituzionali. 

2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate e garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
4. Non fornire i atti comporta l’inosservanza di obblighi, di legge e/o impedire l’espletamento del servizio. 
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione) che, 

secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel 
procedimento amministrativo. 

6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico. 
7. I diritti dell’interessato sono (Art. 7 del D. Lgs. 196/2003): 

- Richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
- Ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- Richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, l’applicazione se il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- Ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di 

legge; 
- Aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
- Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

8. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Cavalese per finalità statistiche. 
 
 
 
 
Titolare del trattamento dei dati:  
COMUNE DI CAVALESE – Via San Sebastiano nr. 7 
 
 
 
Responsabile del trattamento dei dati:  
Il Funzionario Responsabile del Servizio Demografico: Rag. Marcello Iuriatti  
elettorale@comunecavalese.it 
 
 
 
 
Art. 13, comma1, del D.Lgs 196/2000 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per 
iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatori o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimo; 
e) i diritti di cui all’articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi 

dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, 
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso il quali è conoscibile in modo agevole 
l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in 
caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile. 

 


