
ALL’UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE 
DI SESTO FIORENTINO 

 
 

ISTANZA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(Art. 38 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………………………… (prov. …..…..) il …………………………. 
residente in  Sesto Fiorentino (prov. FI) 
via/piazza ……………………………………..……………………..………………… n° ……… .. 
 

CHIEDE 
(ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DPR n. 299 dell’8.9.2000) 

 
• il rilascio della propria tessera elettorale  
• Il duplicato della propria tessera elettorale perso nale n.____________ 
 
 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità 
penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dalle 
disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA  
(ai sensi dell’art. 47 del DPR. n. 445 del 28.12.2000 e della circ. della Prefettura di Firenze n. 94 del 3.4.2001) 

 
� Di non avere mai ricevuto la tessera elettorale dal Comune di ….….………………….(1) 
� Di avere smarrito la tessera elettorale del Comune di ……………….………………….(1) 
� Di avere deteriorato la tessera elettorale (1) 
� Di avere subito il furto della tessera elettorale (1) 
 
Allo scopo unisce alla presente: 
� La tessera deteriorata (1) 
� La denuncia di furto alla competente autorità (1) 
 
Sesto Fiorentino,  ………………………………. 
 
      Il/la dichiarante  ………….………………………… 
        (firma per esteso, leggibile e non autenticata) 
(1) barrare il punto interessato 
==================================================================== 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

In relazione alla presente domanda attesto che il dichiarante, identificato a mezzo____________ 
______________________________________ ha sottoscritto in mia presenza/ha trasmesso per posta - 
tramite fax - terza persona la domanda, allegando copia non autenticata del proprio documento di identità. 
 
Lì,………………………………………                                                          FIRMA DEL FUNZIONARIO 
 

________________________________________________________________________ 
 
Le dichiarazioni false costituiscono reato e compor tano la perdita del beneficio ottenuto.  
Sul retro l’informativa di cui all’art 13 del D.Lgs . 196/2003 in materia di riservatezza dei dati pers onali  



 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSON ALI 
(DLgs 196/2003) 

 
 

 
FINALITA' DELLA RACCOLTA:  si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali 
persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. 
 
MODALITA' E LOGICA DEL TRATTAMENTO:  il trattamento dei dati avviene tramite 
l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni 
raccolte in tal modo possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
 
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE:  i dati dell’Ufficio Elettorale sono raccolti in base alle leggi 
elettorali vigenti ed il loro conferimento è obbligatorio nei limiti di tali disposizioni. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE:  la comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a 
soggetti determinati diversi dall'interessato. I dati personali possono essere comunicati ad enti 
pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività 
istituzionali. 
In particolare i dati relativi al rilascio delle tessere elettorali e dei relativi duplicati sono raccolti in 
base al DPR 299/2000. Tali dati vengono forniti agli altri Comuni al momento della emigrazione. 
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO :  titolare dei dati è l'Amministrazione 
Comunale di Sesto Fiorentino, con sede in Sesto F.no, Piazza V. Veneto n. 1. Responsabile del 
trattamento è il Dirigente del settore Servizi al Cittadino. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO:  l'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 
integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti 
dagli artt. 7 e seguenti del DLgs. 193/2003. 
 
 
 
 

 


