Spazio riservato all’Ufficio
Prot.n…………….

del……………….
Al Sig. Sindaco del Comune di PIANOPOLI

Il Sottoscritto………………………………………………………………………………………….
Cognome

Nome

nato a ………………………………………………………il………………………………………..
residente a…………………………… in via………………………………..n……………………...
cell. ……………………………… mail: ……………………………………………………………
CHIEDE
Di essere incluso nell’Albo Unico delle persone idonee allo svolgimento delle funzioni di
Scrutatore di Seggio elettorale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 della Legge 8 Marzo
1989,n.95, come modificato dall’art.9 della Legge 30 Aprile 1999, n.120;
A tal fine DICHIARA di:
a) essere elettore del Comune di PIANOPOLI;
b) avere assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di
studio………………………………………..conseguito il…………………………
presso………………………………………………………………………………..
c) esercitare la seguente professione, arte o mestiere ………………………………
……………………………………………………………………………………….
e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del Testo Unico delle Leggi per la
composizione e l’elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con il
D.P.R.16 Maggio 1960, n.570, ed all’art.38 del Testo Unico delle Leggi recanti norme per
l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R.30 Marzo 1957, n.361*.

Pianopoli , lì………………..
Con Osservanza
………………………………….

*Ai sensi dell’art.23 del T.U. delle Leggi per la composizione e l’elezione degli Organi delle Amministrazioni
Comunali e, dell’art.38 del T.U. delle Leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati non possono
esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di Sezione, di Scrutatore e, di Segretario le persone che
appartengono alle seguenti categorie:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in Servizio;
c) i Medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e, i Medici condotti;
d) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni , addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali
comunali;
e) i Candidati alle Elezioni per le quali si svolge la votazione.

N.B. Se la dichiarazione sottoscritta dall’interessato/a è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia del documento di
riconoscimento, ai sensi della legge 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale
scopo.

