
DOMANDA DI AMMISSIONE AL VOTO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 
da far prevenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali 

tra il 10° ed il 5° giorno antecedente la data della votazione 
 

Al Sindaco del Comune di BORGIO VEREZZI 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a a …………………………………………………………………………………………….. il ……………………. 
 
residente a Borgio Verezzi in ……………………………………………………………………….. n. …………….  
 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

CHIEDE 
in applicazione della Circolare n. 50 prot.1825 del  9 agosto 2021 estensiva del voto domiciliare a categorie di 
elettori disagiati, per le seguenti consultazioni elettorali  
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 

 
di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e precisamente al seguente indirizzo:  
 
VIA/PIAZZA …………………………………………..………………….……… N. CIVICO …………………………. 
 
COMUNE DI ................................……………………………………………………….……… PROV. ………….… 
 
NUMERO TELEFONICO (per concordare le modalità di raccolta del voto domiciliare):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dichiara di essere elettore del Comune di BORGIO VEREZZI 
 
Allega alla presente la seguente documentazione:  
 

o certificato sanitario attestante la necessità del trattamento domiciliare o condizione di quarantena o 
isolamento fiduciario per COVID-19 che non permette l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora 
rilasciato da funzionario medico designato dalla  
A.S.L. di ___________________  in data _____________________ (non anteriore al 14° giorno antecedente il 

giorno delle elezioni) 
o copia della tessera elettorale .  
o copia del documento di identità in corso di validità  

 
Borgio Verezzi, ……………       Il Richiedente  
 

…………………………………..  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13  REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 
Il Comune di Borgio Verezzi (SV), in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio 
dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell’istanza ed avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, 
compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell’istanza. I dati saranno trattati 
esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell’Unione europea. L'informativa completa è reperibile sul sito istituzionale www.comuneborgioverezzi.it - sezione 
"Protezione dati personali". 


