Al Signor Sindaco
del Comune di POVOLETTO

OGGETTO: domanda di iscrizione all’albo delle persone idonee a svolgere l’ufficio di scrutatore di
seggio elettorale

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________ il _____________________________
residente in questo Comune in Via _____________________________________________________,
tel._________________________________ cell._______________________________________
e-mail _________________________________ ,
a norma dell'art. 1, comma settimo, della legge n. 53 del 21-3-1990,
CHIEDE
di essere iscritto/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso del titolo di studio
di:_______________________________________________________________________________,
conseguito presso _____________________________________nell’anno_____________________,
di svolgere la professione di: _________________________________________________________,
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Povoletto,
Dichiara, inoltre:
- di non appartenere ad una delle categorie elencate all’art. 38 del T.U. 361/1957 per l’elezione alla
Camera dei Deputati, all’art. 23 del T.U. 570/1960 per l’elezione degli organi dell’Amministrazione
Comunale e all’ art. 1492 del D.Lgs. n. 66/2010, precisamente:
- di non aver superato il 70° anno di età;
- di non essere dipendente dei Ministeri dell’ Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- di non appartenere alle Forze Armate in attività di servizio;
- di non essere medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- di non essere segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli Uffici Elettorali Comunali;
- di non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
- di non aver subito condanne per i reati previsti dall’art.96 del T.U. n. 570/1960 e dall’art.104, 2° comma
del T.U. n. 361/1957, commessi nella funzione di componente dell’Ufficio Elettorale di Sezione, in
relazione allo svolgimento delle operazioni elettorali

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
POVOLETTO , lì _____________
_______________________________
FIRMA

