
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
Artt.38, 47 e 48 del d.P.R. n.445/2000 

 
PER ISCRITTI ALBO SCRUTATORI DA PRESENTARE ENTRO IL 29/08/2022 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato il __________________ a ______________________________________________ 
 
Telefono n. ____________________________ mail _____________________________ 
 
residente nel Comune di MARANELLO (MO) 
 
al seguente indirizzo _______________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamati dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA  
 
 

LA  DISPONIBILITA’ PER IL SERVIZIO DI SCRUTATORE IN OCCASIONE 
DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 

 
 

E DI TROVARSI NELLO STATO LAVORATIVO DI: 
 
□  OCCUPATO 
 
□  DISOCCUPATO 
 
□  STUDENTE  
 
□  __________________________________________________ 
 
 
Maranello, _______________________________ 
 
Nel caso di trasmissione via mail  è necessario allegare la fotocopia di un 
documento di identità 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al  GDPR . UE 679/2016, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Il/La Dichiarante 
 
 

  



Il sottoscritto ________________________________________ 

Nato/a __________________________________________ il ______________________ 

 
con la presente:  

AUTORIZZA 
 

• Il Comune di Maranello a conservare nei propri archivi, siano essi cartacei e/o 
informatici, i dati personali e sensibili forniti, nonché eventuali numeri di telefono 
propri e di propri famigliari, senza limiti di tempo, in conformità a quanto previsto 
dalla normativa vigente. 

 
• Il Comune di Maranello ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie 

- per le pratiche amministrative legate e/o conseguenti a quella oggi presentata; 
- per fini istituzionali dell’Ente. 

 
• Il Comune di Maranello ad effettuare la comunicazione di detti dati, per meri fini 

istituzionali, agli altri enti pubblici o gestori di pubblico servizio, nel rispetto dei limiti di 
legge, esonerando il Comune di Maranello da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di 
uso improprio dei dati. 

 
A tal fine 

PRECISA 
 
Che il propri recapiti sono i seguenti: 
 

Telefono di CASA  

CELLULARE  

FAX  

Indirizzo e-mail  

PEC  

Altri numeri di riferimento  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Maranello, lì ______________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

_____________________________ 
  



TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
        
 
Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 il trattamento dei dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti dell'utente.  
 
Il titolare del trattamento è: Comune di Maranello, Piazza Libertà 33 41053 Maranello 
(MO) 
 
I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi 
richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono 
funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio. 
 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o 
cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza 
e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. 
 
In qualunque momento l'utente può far valere i diritti previsti  dal GDPR (General Data 
Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016), in particolare: 
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino; 
• riceverne comunicazione intelligibile;  
• avere informazioni circa l'origine dei dati personali; le finalità e modalità del 

trattamento; la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;  
• richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;  

• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  

 
Per informazioni  rivolgersi : 
 

UFFICIO 
ANAGRAFE 

Numero 
telefonico 

0536240146  
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13  
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30  
sabato dalle 11.30 alle 12.30  
demografici@comune.maranello.mo.it 

 


