
 
 
All’Ufficio Elettorale 
di VENEZIA 

Viale Ancona 41  

 
 

 

 

ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
DOMANDA DI  ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA  

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………        M ❐     F ❐ 

            
               (SESSO)

 

nato/a a…………………………………………………(Stato……………………………………………)  il……………………………….. 

DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica 

 Telefono   ………………………..        Cellulare……………………….... � Fax …………………….………………….. 

�  E-mail      ………………………………………….. � PEC ……………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

ai sensi del D. L. 24 giugno 1994,  n° 408, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 483/94 e modificato dall’art. 15 della legge  

22 aprile 1998, n° 128, di essere iscritto/a nelle apposita lista aggiunta, istituita presso codesto Comune, per l’elezione del 

Parlamento Europeo. 

A tale fine dichiara,  consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,  così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445: 

 

1. di voler esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto; 

2. di essere cittadino/a ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Indicare la nazionalità)
 

3. di essere residente in Italia nel comune di Venezia 

Via………………………….……………………………………………………………………n°……………(C.A.P:…………………) 

 

4. di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; 

5. che l’indirizzo nello Stato di origine è il seguente:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. che a carico del/la sottoscritto/a non sussistono provvedimenti giudiziari,  penali o civili, che comportino, per lo Stato di 

origine, la perdita dell’elettorato attivo. 

  

 
Venezia, lì …………………….       ……………………………………………. 
           (firma del richiedente) 
 
 
 
La presente domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune di Venezia entro il novantesimo giorno anteriore 
a quello delle votazioni. 
 
Modalità di trasmissione (allegando la fotocopia di un documento di identità valido): 

• per posta; 

• a mano presso il servizio elettorale sito in Viale Ancona 41 Mestre; 
• via PEC alla casella elettorale_statistica@pec.comune.venezia.it; 
• via mail alla casella servizio.elettorale@comune.venezia.it. 

 
 
 
 



 

 

 

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese 

Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale 

Servizio Elettorale e Leva Militare 

 
 

 
 

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati 
personali,  relativi all’iscrizione alle Liste Elettorali Aggiunte tenute del Servizio Elettorale del Comune 

di Venezia. 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta comunale n. 
150 del 15/5/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela 
dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di “Trattamento di dati 
necessari per l’espletamento delle attività connesse all’iscrizione alle Liste Elettorali Aggiunte”, 
raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

I dati personali (comuni, ulteriori e particolari) sono trattati mediante impiego di supporti 
cartacei e/o digitali ai fini del presente procedimento e sono utilizzati esclusivamente per finalità 
istituzionali, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, dallo Statuto 
e dai Regolamenti Comunali nonché dal vigente PTPCT. Il Titolare, ai sensi dell’art. 13 par. 3 del 
Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali per una finalità che non 
fosse istituzionale, fornisce all’interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità 
oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 
 

Il trattamento, effettuato da personale espressamente autorizzato, avviene nel rispetto dei 
principi normati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati 
nel Capo III dello stesso Regolamento. La sicurezza dei dati è garantita da adeguate misure di 
protezione atte a ridurre i rischi di distruzione o perdita, modifica, divulgazione non autorizzata 
o accesso accidentale o illegale. 
[I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del vigente “Piano di 
conservazione” del Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia]. 
 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del citato Regolamento UE ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o 
la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi 
da parte del Titolare del Trattamento. Ai sensi dell’art. 77, in caso di presunte violazioni del 
Regolamento, l’interessato può proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana – Garante per 
la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 
giurisdizionale. 
 

Titolare del trattamento COMUNE DI VENEZIA 

elettorale_statistica@pec.comune.venezia.it 

Responsabile della Protezione Dati Studio Associato Servizi Professionali 
Integrati - Avv. Francesca Gravili 
rdp@comune.venezia.it 

rpd.comune.venezia@pec.it 

 


