Al Sig. SINDACO
del Comune di
ARIENZO
OGGETTO: Richiesta d’inclusione nell’Albo unico delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
__l__ sottoscritt__ __________________________________________ nat__
a __________________ (_____) il __________ e residente in Arienzo
in Via ________________________________________ n. ______ tel. ___________
cell. ______________________ mail ______________________________________
visto che, con avviso pubblico, si invitavano gli elettori di questo Comune, ove
fossero interessati ed in possesso dei requisiti di legge, a presentare apposita domanda
per essere inclusi nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989 n. 95, come modificato dall’art. 9
della legge 30 aprile 1999 n. 120
C H I E D E
di essere inclus__ nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di
scrutatore.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le mendaci dichiarazioni e le false attestazioni,
DICHIARA
a) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di Arienzo;
b) di avere assolto gli obblighi scolastici ovvero di aver conseguito il seguente titolo
di studio: _______________________________________in data __________
presso _________________________________________________________;
c) di svolgere con senso del dovere, imparzialità ed equilibrio la seguente
professione, arte o mestiere: ___________________________________;
d) 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 DPR 16 maggio 1960 n. 570, ed all’art. 38 del Testo Unico delle leggi
recanti norme per le elezioni della Camera dei Deputati, approvato con DPR 30
marzo 1957 n. 361.
e) di essere informat__, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti.
Arienzo _____________
__l__ RICHIEDENTE
_______________________

N.B. Si allega copia del documento di riconoscimento

