
Da presentare tra il 2 ed il 7 giugno 2022 

o a mezzo PEC (comune.terni@postacert.umbria.it), o a mezzo mail 

(elettorale@comune.terni.it), o al protocollo comunale di Palazzo Spada o 

all’Ufficio Elettorale (C.so del Popolo 30, II p., stanze 9, 10 e 11)  

 

Al Sindaco del Comune di Terni – Ufficio Elettorale 

 

Il/la sottoscritto/a (COGNOME) ………………………….………… (NOME) …………..…………………… 

nato/a a …………………………………………………………………….. il …………………………………. 

residente in Terni, Via……………………………………………………….. n ……… telefono (indicare 

preferibilmente sia un recapito fisso che di cellulare)…………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 41/2022 e con riferimento all’ESERCIZIO DOMICILIARE DEL VOTO PER 

GLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI 

ISOLAMENTO PER COVID-19 

DICHIARA  

di voler esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e precisamente al seguente indirizzo in Terni: 

 

VIA/PIAZZA…………………………………………………………………….   n………………. 

in occasione della consultazione referendaria del 12 giugno 2022. 

 

A tal proposito consapevole delle conseguenze civili, penali od amministrative nelle quali incorre chi rende 

dichiarazioni falsi, mendaci o comunque non veritiere (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)  

DICHIARA 
 che tutti i su riportati fatti, stati e qualità corrispondono al vero; 

 di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di Terni. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 
1. certificato sanitario rilasciato da funzionario medico designato dalla A.S.L. competente in data non 

anteriore al 29 maggio 2022 attestante la sussistenza delle condizioni previste dal D.L. n. 41/2022 
per il diritto al voto domiciliare a seguito di trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per 
covid-19 

2. copia della tessera elettorale; 
3. copia di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.                          

                                                                                                                        

Terni, ______________                                                                      Il dichiarante 

 

        __________________________ 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Si desidera informare che i suoi dati verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, relativamente 

alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, in osservanza del Regolamento (UE) 679/2016. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni con sede legale in Piazza Ridolfi, n. 1 pec: 

comune.terni@poatacert.umbria.it. 

Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: 

rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, 

minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza. I dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i 

nostri uffici, anche nell’ambito del procedimento per il quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite 

opportuna modulistica. Al riguardo si informa che, ricorrendone i presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e 

ss. del GDPR n.679/UE. Potrà consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici comunali preposti o tramite il sito internet 

http://www.comune.terni.it/area-tematica/servizi-demografici. 
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