
Al Sindaco del Comune di Comacchio

Oggetto: Richiesta di duplicato o rinnovo della tessera elettorale 
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' (art.47 d.p.r. 28 
dicembre 2000 n.445).

La/Ilsottoscritta/o_________________________________________________________

nata/o a _______________________________________ il ______________________

residente a COMACCHIO in _____________________________________ n. ________

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art.76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 e dall’art.495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

Dichiara

• di avere esaurito gli spazi di certificazione del voto (esibire la tessera elettorale)

• di aver smarrito la tessera elettorale

• di avere subito il furto della tessera elettorale

• di avere deteriorato la tessera elettorale (allegare tessera deteriorata)

• di non aver ricevuto la tessera dal comune di precedente residenza

Chiede

Il rilascio del duplicato o il rinnovo della tessera elettorale.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), l’U.O. Elettorale e Leva del Comune di Comacchio tratta i dati personali raccolti tramite la presente 
domanda nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente, esclusivamente per finalità istituzionali; tali dati
devono essere necessariamente forniti per istruire la richiesta; il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di
procedere. I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici; saranno conservati presso la sede dell’U.O.
Elettorale e Leva ed eventualmente comunicati a soggetti esterni, anche privati, ove tale comunicazione sia prevista da
legge o da regolamento. L’ambito di diffusione dei dati è prevalentemente locale. Ai fini previsti dagli artt. 7 e 28 del
predetto Testo Unico s’informa che il titolare del trattamento è il Comune di Comacchio. Gli interessati potranno esercitare i
diritti di accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, opposizione e blocco dei dati ai sensi dell’ art. 7 del predetto
Testo Unico.

Comacchio, il_____________ Firma (1)_____________________________________
(1) La firma va apposta davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza. In alternativa, l’istanza può anche essere
presentata da altra persona, nel qual caso il richiedente, dopo averla firmata, allegherà una copia non autenticata di un
proprio documento d’identità in corso di validità.


