Protocollo Generale

Protocollo SS. DD.

Alla Commissione elettorale comunale
Presso il Comune di Giarre

OGGETTO: Richiesta iscrizione Albo persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
Io sottoscritt_ (cognome) ____________________________________________ (nome) __________________________________
nat_ a _____________________________________________________________________ il __________________________
residente a Giarre in via ____________________________________________________________________________________
ai sensi della legge 8.3.89, n.95 e successive modifiche CHIEDO di essere iscritto nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale, pertanto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000 DICHIARO ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
1- di essere elettore del Comune di Giarre;
2- di avere assolto gli obblighi scolastici (indicare il titolo di studio) ___________________________________________________
conseguito nell’anno _________ presso la Scuola _________________________________________ di ____________________
(indicare la denominazione completa)

(indicare la città)

3456-

di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti;
di non appartenere alle Forze Armate in servizio;
di non essere medico provinciale, Ufficiale sanitario o medico condotto;
di non essere segretario comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l’ufficio elettorale
comunale;
7- di non avere minorazioni fisiche o psichiche che lo rendano non idoneo alla funzione di scrutatore;
8- di impegnarsi di consegnare all’Ufficio elettorale comunale la rinuncia alla nomina per incompatibilità in caso di candidatura
nelle stesse elezioni per le quali eventualmente sarà stato nominato ovvero per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti
richiesti dalla legge.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti e con le modalità di cui all’informativa del Comune di Giarre.
Allego fotocopia del documento di riconoscimento (indicare il tipo) _____________________________________________________
N.__________________ rilasciato da (indicare l’Ente pubblico) _________________________________ il ______________________

Giarre, _________________________

__________________________
(firma)

Da consegnare all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Giarre entro il 30 novembre

Recapito telefonico _______________________________________ facoltativo
(è richiesto esclusivamente per eventuali chiarimenti relativi alla presente istanza e non verrà trascritto in alcun elenco)

