AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
FICARRA (ME)
(UFFICIO ELETTORALE)

per l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di
scrutatore di seggio elettorale previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo
1989, n" 95, come successivamente modificata e integrata.

OGGETTO: Domanda

I

sottoscritt

nat

a

resldente in

Vta/C/da

tel. /cell.
VISTO il manifesto contenente l'invito a rchiedere 'iscrizione nel 'a bo de e persone idonee
a l'ufficio di SCRUTATORE di seggio elettorale
ema il

CHIEDE
dì essere iscritt_ nell'Albo del e persone idonee all'Ufficio di SCRUTATORE di seggio elettorale.
A tal fine, awalendosi de led sposizioni di cui aglì articoli 46 e 47 del d.P.R. 44512000

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
75 del d.P.R. 445/20Oa nel caso di djchiarazloni non veritierel
. dl essere cittadin, italan ;
. di essere ìscritto/a nelle liste elettorati del Comune di FICARRA;
. di aver assolto gll obbligh sco astici

In possesso de titolo di studio
conseguito

tr

di

presso l'Istituto

il

dl èver frequentato dieci ènnj di scuola finalizzata al consegulmento del seguente titolo

d

studio o quèlifica proFess onale

presso l'lstituto

. di svolqere la profess

one d

:

. di non trovarsi nelle condizioni

di cui aLl'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 7957t n. 361, e all'art. 23
del testo unico delle eggi per la composrzione e l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con d.P.R. 16 maggìo 1960, n. 570 ;

Dichiara, noltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strument informatci, a sens del d.Lgs.n, 796/2A03, escLusivamente nell'ambito
procedimento per il quale la presente dlch arazione v ene resa,
Data

FIRMA

Si allega copia fotostatica di un docLrmento di ìdenttà

de sottoscrittore.

Sono esclus da e lunzion di scrLrtatore di ufficio e ettorale di sezone:
a) i d pendenti dei [4inisterì de l'inlerno, de e poste e telecomunicaz on e dei trasporti;
b) q
è r-o17e
1 .èrv / o'

^'n.re
"pp"rt-r-_1
provincialr, g uffc al san tari ed med c condott!;
c) medicl
d) segretari comuna ied d pendent dei Comunl, addett o comandati
llff c elettora icomuna ;
e) cand dati alle elezion ber e q!a i s svolge la voiaz one.

a prestare servrzro presso s

del

