COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)
Codice Fiscale 82002180873

SERVIZIO ELETTORALE

AVVISO
CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022
In occasione delle consultazioni elettorali di domenica 12 giugno 2022, gli elettori affetti da gravissima infermità, tali che l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile o si trovano in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali,
possono chiedere di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione attestante la propria volontà di
esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, entro il 20° giorno antecedente la votazione ovvero entro il 23 maggio 2022, corredata di copia
della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Locale.
Il trattamento dei dati personali avverrà ai soli fini della presente procedura, ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali ( D.Lgs.
2003 n.196, modificato dal D.Lgs 2018 n.101 ), e dal Regolamento UE n.2016/679.
Gli interessati dovranno dichiarare di aver preso visione dell’informativa 021 (servizi elettorali), allegata all’avviso pubblico e disponibile sul sito
istituzionale del Comune di San Michele di Ganzaria al seguente indirizzo https://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/protezione-datipersonali/ ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (
D.Lgs.n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n.101/2018).
La domanda dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:
 Per posta al seguente indirizzo: Via Roma n. 82.
 Per posta elettronica al seguente indirizzo: elettorale@comune.sanmichelediganzaria.ct.it
 Recapitata a mano al protocollo del Comune.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il modulo per la richiesta di voto domiciliare è possibile scaricarlo dal sito istituzionale di questo Comune.
IL SINDACO
Dott.GIOVANNI PETTA

