
Richiesta rilascio duplicato tessera elettorale 
 

 

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018 

In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo 
svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai 
suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il responsabile 

dei Servizi Demografici 

Ufficio Elettorale 
del Comune di Vico Equense 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 

nato a _______________________________________________ Provincia _______ il  ____|_____|______| 

 
residente a Vico Equense in via/piazza _____________________________________________n.__________ 

 
n. Telefono ________________________________ o cell._________________________________________ 

 
e- Mail (non necessario)____________________________________________________________________ 

 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Art. 4 D.P.R. 8 settembre 2000 n. 299, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 

 
❑ Lo smarrimento 
❑ Il furto (allega copia della denuncia) 

❑ Il deterioramento (allega la deteriorata) 
❑ La mancata consegna dal precedente Comune di iscrizione 

❑ L’esaurimento degli spazi per la votazione (allega tessera completa) 
 

della propria tessera elettorale e, pertanto, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, 

 
CHIEDE 

 
il rilascio del duplicato della tessera elettorale.  

 

- Si allega fotocopia del proprio documento di identità.  
 

Se la dichiarazione non viene presentata personalmente ma da persona delegata al ritiro della nuova 
tessera, occorre allagare anche un documento di riconoscimento del delegato. 

 
Vico Equense, _______________ 

  Firma del dichiarante 

 
                                                                                                   ________________________ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGA AL RITIRO DELLA TESSERA ELETTORALE 

 
Delego al ritiro della tessera elettorale il/la sig./sig.ra________________________________________ 

 
Nato/a a _____________________________________________________________ il  ____|_____|______| 

 

residente a Vico Equense in via/piazza _____________________________________________n.__________ 
 

Vico Equense, _______________ 
  Firma del dichiarante 

 
                                                                                                   ________________________ 

 


