DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VOLONTÀ DI ESPRIMERE IL VOTO PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO (ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE N.103/2020
TRATTAMENTO DOMICILIARE, QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER
COVID-19)
…………………………………..….......................................................................................................

Al Sig. Sindaco
del Comune di Breda di Piave (TV)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………..………………....
nato a ………………………................................................. il ………................... residente in Breda
di Piave in via …………………………………………………………………………………… titolare
della tessera elettorale n. …………..………………………………………………............... rilasciata
dal Comune di Breda di Piave in data ………………………………, iscritto nella sezione elettorale n.
..........….…
PREMESSO
 che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno le consultazioni elettorali relative a
referendum costituzionale ed elezione del Presidente e del Consiglio Regionale del Veneto;
 l'art. 3 del Decreto Legge14 agosto 2020, n. 103 recante: “Modalità operative, precauzionali e
di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020”, ha
disciplinato le modalità di esercizio del diritto di voto per coloro che sono sottoposti a trattamento
domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
DICHIARA
 di essere elettore/elettrice del Comune di Breda di Piave;
 di voler esercitare il diritto di voto presso l’abitazione in cui dimora e precisamente al
seguente indirizzo:
Via/Vicolo/Piazza ________________________________________n. _______ Comune di Breda
di Piave(TV)
in quanto impossibilitato ad allontanarsi dall’abitazione trovandosi nelle condizioni previste dall’art.
3 del Decreto Legge in oggetto richiamato (trattamento domiciliare, quarantena o isolamento
fiduciario per Covid-19);
DICHIARA INOLTRE
 di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla
responsabilità penale a cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
 che il contatto telefonico per concordare le modalità di raccolta del voto domiciliare è il
seguente: ____________________
Breda di Piave, __/09/2020
IL DICHIARANTE
__________________________________
Si allega alla presente:
 certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda
sanitaria locale in data ______________
(il certificato dev’essere rilasciato in data non
antecedente al 06/09/2020)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a ed inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore, all’Ufficio Elettorale del Comune di Breda di Piave via e-mail anche da una casella di
posta elettronica ordinaria (a protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it), oppure a mezzo
posta al protocollo dell’ente Via Trento e Trieste, 26 – 31030 Breda di Piave (TV)
L’istanza dovrà pervenire al Comune di Breda di Piave in una data compresa tra il 10 e il 15
settembre 2020.
Comune di BREDA DI PIAVE
UFFICIO ELETTORALE
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
Il Comune di Breda di Piave in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai
sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di
legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed
ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente
esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio
specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri
servizi.
Allo stesso modo il Comune di Breda di Piave
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei
sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679).
L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
“TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di BREDA DI PIAVE con sede in Via Trento e Trieste, 26 31030 Breda di Piave in persona del sindaco pro tempore MORENO ROSSETTO.
“D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati)
D.P.O.: Avvocato Fabio Balducci Romano - Via Savorgnana, n. 20 - CAP: 33100 Udine - Telefono:
0432.229080 - e-mail: fabio.balducci@gmail.com - PEC: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it
Finalità del Trattamento
GESTIONE VOTO DOMICILIARE
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
RESPONSABILE AREA 3 – FEDRIGO SANDRA
COMPONENTI DEL SEGGIO SPECIALE ISTITUITO DAL COMUNE DI TREVISO AI SENSI DEL
DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 103

