
Al Sindaco del Comune di Arese
Servizio Elettorale
Via Roma 2 20020 Arese

Il sottoscritto .............................................................................................................

nato a ...................................................................... il ..............................................

residente nel Comune di ...........................................................................................

in Via ........................................................................................................................

iscritto nelle liste elettorali nella sezione n. .......................... ,

titolare della tessera elettorale n .................................................................................

C H I E D E

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla Legge 27 gennaio 2006 n.22 e
modificato dall’art.1,  comma 1, del DL n. 1/2009, convertito dalla Legge n. 46/2009; di essere
ammesso all’esercizio del voto a domicilio per le Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente
della Regione Lombardia di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023;

D I C H I A R A

Di voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e precisamente al seguente

indirizzo del Comune di ...................................................................................................

in Via ................................................................................................................................

n. telefonico per concordare le modalità di raccolta del voto ..........................................

Di essere nella condizione prevista dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46 art. 1.

Allega alla presente:
La documentazione sanitaria rilasciata il ..........................................................................
da .......................................................................................................................................
che attesta i requisiti previsti per Legge.
Fotocopia delle Tessera Elettorale
Fotocopia delle Carta Identità

Arese, IL DICHIARANTE

……………………………………………



INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Il  Comune di Arese,  in qualità di  Titolare del Trattamento,  garantisce la corretta tutela dei dati
personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale
vigente. 

Il DPO (Data Protection Officer) nominato è: Dott.ssa Simona Persi reperibile al seguente indirizzo
mail: rpd@comune.arese.mi.it oppure al seguente numero 02.93527/202-224. 

L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo direttamente al Titolare via posta (Arese, Via
Roma,  2  –  cap.  20044),  a  mezzo  pec  (protocollo@cert.comune.arese.mi.it)  o  tramite  e-mail
(protocollo@comune.arese.mi.it).
L’informativa  estesa  è  reperibile  sul  sito  internet  (https://www.comune.arese.mi.it  ) al
seguente link  https://www.comune.arese.mi.it/Articoli/Footer/Privacy/1400-6861%5EPrivacy-
Informative.asp?ID=6861 oppure presso il competente ufficio. 
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