All’UFFICIALE ELETTORALE
Del Comune di
63030 – ACQUAVIVA PICENA

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................
nato/a a .............................................................................. il ................................................................................
residente a ................................ in Via/Piazza ....................................................................... n ................. int ......
telefono …………….. codice fiscale …………………………………
CHIEDE

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 8.3.1989 , N.95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30.4.1999
N.120, di essere inserito nell’ALBO DELLE PERSONE IDOENEE all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilita’:
•
•
•

•
•

Di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
Di avere assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio
di………………………………………………………………………………………….;
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 E 23 del T.U. N.
570/1960, e cioe’:
- di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno delle Poste e Telecomunicazioni
e dei Trasporti,
- di non essere in servizio nelle Forze Armate (sono esclusi coloro che svolgono il
servizio civile
- di non essere Medico Provinciale, Ufficiale Sanitario, Medico Condotto;
- di non essere Segretario Comunale , ne’ dipendente comunale addetto o comandato a
prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale;
Di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere
stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
Di non essere stato condannato , anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96
del D.P.R. n. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. n. 361/1957.

* Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali raccolti tramite il presente modello, sono trattati dal
Comune di Acquaviva Picena, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione
stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai sensi dell’art.7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad
avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e , per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro
trattamento.

Data

Firma

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un
documento d’identità in corso di validità.


Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).

Data ____________________

IL DIPENDENTE ADDETTO ____________________________

Modulo riferito alla procedura “albo unico scrutatori” codice SEL_5;

