
All’ UFFICIO ELETTORALE 

 del Comune di NAVE 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio del duplicato della tessera elettorale. 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il ____________________________ 

Residente in Nave, Via _________________________________________________  n. ____________ ; 

 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 
del succitato DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000). 
Sono informato ed autorizzo la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 della 
l.675/96. 
 

D I C H I A R O 
 

Che: 
 

 mi è stata sottratta (furto) la tessera elettorale; 
 

 di avere smarrito la tessera elettorale, a me intestata, rilasciata dal Comune di _________________ 
già regolarmente consegnatami; 

 

C H I E D O 
 

pertanto il rilascio del duplicato della stessa; 
 

MI  IMPEGNO 
 

In caso di ritrovamento a restituire all’ufficio elettorale comunale la tessera smarrita. 
 

Nave li, ___________________ 
Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità di titolare del trattamento dei 
dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 
protezione dei dati personali. 

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei Responsabili del trattamento è 
disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria. 
Responsabile Protezione Dati (RPD) 
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui 
il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati. 
 

Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo Sesto 17, tel. 030-2537411 P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del 
suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 
 

  IL DICHIARANTE 
 

______________________________ 
Visto: Il pubblico ufficiale ricevente: 
______________________________ 
 
 

******************** 
 

 
Ritiro la tessera n. _________________ . Sez. _________ 
 
      Firma per ricevuta: ______________________________ 


