
C O M U N E  D I  G R A D A R A  
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

VOTO ASSISTITO – RICHIESTA DEL TIMBRO AVD SULLA 
TESSERA ELETTORALE 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________il________________________________________ 

C H I E D E 

 Per sé stesso; 

 per conto del/della signor/a___________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________il_____________________________________ 

titolare della tessera elettorale n. __________________________ rilasciata dal Comune di Gradara; 

Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361, dell’art. 41 del D.P.R. 16/05/1960 n. 570 e della legge n. 

17 del 05/02/2003, l’autorizzazione permanente del diritto al Voto Assistito, mediante l’apposizione del 

timbro AVD sulla tessera elettorale suindicata. 

Allega alla presente: 

 Documentazione sanitaria; 
 Fotocopia libretto di pensione; 
 Delega dell’interessato (se richiesta da altra persona); 
 Tessera elettorale; 
 Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente e se richiesta da altra persona 
anche dell’interessato. 
 
Gradara, li 

         IL RICHIEDENTE 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione di cui sopra non viene autenticata: 
a tale dichiarazione si allega copia di un documento valido di identità; 
tale dichiarazione viene resa e firmata dal dipendente addetto; 
identificazione tramite:_____________________________________________ 

li,______________________ il dipendente addetto___________________________________________ 

 

Informativa art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (privacy) 
Titolare Comune di Gradara, via  Mancini 23 – 61012 Gradara  

Responsabile  Responsabile del Settore Servizi al Cittadino Dott.ssa Carmen Pacini  

Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze organizzative, al Settore Servizi  
al Cittadino – ufficio elettorale 

 
 

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità 
strettamente connesse  

 
 

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.  
Ambito 
comunicazione 

I dati verranno trattati dal Settore Servizi al Cittadino ufficio elettorale del Comune di Gradara.   

Obbligatorietà Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento  
dei dati è la sospensione del procedimento. 

 
 

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati se trattati  
in violazione di legge, ed in fine il di diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt.7 e seguenti del D.Lgs n. 196/2003 rivolgendosi 
al responsabile sopra indicato. 

 
 
 

 


