
 

250/elettorale/ MODELLO Richiesta voto domiciliare 

RICHIESTA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO PRESSO IL DOMICILIO 

DELL’ELETTORE 
 

 

Al Comune di 

VILLORBA (TV) 

Ufficio Elettorale 
   

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

 

nato/a  a  __________________________  il _____________________________  

 

residente a    ___________________  in  __________________________________ 

 

TEL._____________________________e-mail____________________________   

 

iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Villorba, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci  

DICHIARA 
 

ai sensi del decreto-legge n. 1/2006, convertito in legge n. 22/2006 e della legge n. 46/2009  

 

di voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, precisamente al seguente indirizzo:  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

e come prescritto allega alla presente: 

- certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi 

dell’azienda sanitaria locale, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa; 

- copia della tessera elettorale e copia del documento d’identità. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto del 

procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 

adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella procedura di concessione loculi e per adempiere a 

prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio 

o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti 

sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del 

trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore III . Gli interessati possono esercitare in ogni momento i 

diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di 

contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono 

disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Villorba. 

 

Villorba, lì __________________ 
 

 

                  Il/La Richiedente 

 

______________________________ 
 


