ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022

PROPOSTA PER LA CANDIDATURA A MEMBRO DEL COMITATO ELETTORALE
(compilare il modulo in stampatello)

Denominazione/nome del proponente (partito politico, associazione e altre organizzazioni di cittadini
del comune, gruppo di elettori o singolo proponente - cittadino):
__________________________________________________________________________
propone a membro del comitato elettorale (è possibile proporre l’incarico es. per presidente del
comitato elettorale, sostituto membro ecc.) al seggio:
CERCHIARE!



con sede a/in:_________________________________________________
ovunque nel Comune città di Capodistria

Incarico proposto __________________________________________________________

I’elettore/elettrice (compilare tutti i campi):
- nome e cognome:_________________________________________________________;
- data di nascita :___________________________________________________________;
- indirizzo di residenza permanente_____________________________________________
________________________________________________________________________;
- telefono:_________________________________________________________________;
- indirizzo di posta elettronica:__________________________________________________;

Si allega alla proposta:
- il consenso del candidato proposto a membro del comitato elettorale
e
- la sua certificazione scritta con la quale dichiara che, nel termine massimo di tre giorni dalla
pubblicazione dell’elenco delle candidature, informerà la Commissione elettorale comunale se è
parente o in altro rapporto con il candidato eleggibile al seggio per il quale e stato nominato nel
comitato elettorale.

Data:

Firma del rappresentante del proponente:

____________________

________________________________

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO A MEMBRO DEL COMITATO ELETTORALE
(compilare il modulo in stampatello)

Nome e cognome del candidato: ____________________________________________________,
data di nascita:__________________, indirizzo di residenza permanente_____________________
_______________________________________________________________________________,
CAUC: _____________________, codice fiscale: ________________,
n. telefono: ________________, indirizzo di posta elettronica: _____________________________,
N. del conto corrente bancario del candidato _________________________________, Nome della
banca ___________________________________.

1

dichiaro di acconsentire alla mia nomina al comitato elettorale per l’attuazione delle elezioni
amministrative del 20 novembre 2022 e per l'eventuale ballottaggio per le elezioni del sindaco.

2

dichiaro, in caso della mia nomina a membro del comitato elettorale, di impegnarmi a
comunicare alla commissione elettorale comunale entro tre giorni dalla pubblicazione delle
candidature e delle liste dei candidati ovvero non oltre il 7 novembre 2022, eventuali legami
di parentela o di altro tipo con uno dei candidati per i quali si voterà al seggio elettorale, nel
cui comitato elettorale sarò nominato.

Il Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Capodistria, 05 6646 100,
obcina@koper.si, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali dei
membri dei comitati elettorali (contatti, data di nascita, codice fiscale, dati necessari per il pagamento
del compenso) ai fini della nomina dei comitati elettorali delle elezioni amministrative 2022 nonché
per il rimborso della prestazione dell’incarico durante le elezioni amministrative 2022. La norma che
disciplina il trattamento è la legge (art. 45.a della Legge sulle elezioni amministrative). I dati personali
verranno trasmessi alle autorità pubbliche in conformità alle disposizioni di legge (Amministrazione
finanziaria della RS, Ente per l'assicurazione pensionistica e di disabilità della Slovenia, Ente per
l'assicurazione sanitaria della Slovenia). I dati trattati saranno archiviati da questa Amministrazione
comunale per 5 anni. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, alla correzione
nonché alla limitazione del loro trattamento. Il candidato può far valere i propri diritti tramite domanda
alla
Responsabile
della
Protezione
dei
Dati
Personali:
mag.
Renata
Zatler,
varstvopodatkov@koper.si. Nel caso in cui si vuole effettuare un ricorso in relazione all'esercizio dei
propri diritti riferiti alla Protezione dei Dati Personali presso un’autorità di vigilanza, è possibile farlo
presso il Commissario all'informazione - Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana.
Data:
________________

Firma del candidato a membro del comitato elettorale:
___________________________

In base all'Art. 37, comma 4, della Legge sulle elezioni amministrative: »Il presidente, il singolo membro del comitato elettorale ed il loro
sostituto, non possono essere coniuge, padre, madre, figlio, sorella o fratello, genitore adottivo o adottato di un candidato dello stesso
seggio elettorale in cui è nominato, né può convivere con un candidato in unione extraconiugale o in unione civile con una persona dello
stesso sesso.« In base all'art. 114, la violazione di tale norma da parte del membro del comitato elettorale, il quale nella scadenza prevista
dalla legge non informa la commissione elettorale competente sul legame di parentela o di altro tipo con un candidato, viene sanzionata
con una multa di 600 EUR imposta al membro dello stesso comitato elettorale.
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