COMUNE DI SAN NICOLO’ GERREI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Salvatore Naitza ~ 09040 – San Nicolò Gerrei

Al Sindaco del Comune di San Nicolò Gerrei
Ufficio Elettorale
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Il/la sottoscritt
nato/a a

il

Residente a San Nicolò Gerrei in via

n.

indirizzo e-mail

tel.
CHIEDE

Di essere iscritto/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, di cui all’art.
1 della legge 8 marzo 1989, n 95 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tale fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
false o mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
 Di essere iscritt_ nelle liste elettorali di codesto Comune;



Di aver assolto agli obblighi scolastici;



Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

;



Di svolgere la seguente professione, arte o mestiere/ essere nella condizione di:

;

 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 (Testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e 23 del T.U. 570/1960
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), e
cioè:
- Di non essere dipendente del Ministero degli Interni, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
trasporti;

-

Di non essere in servizio nelle Forze armate;

-

Di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;

-

Di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare
servizio presso l’Ufficio Elettorale Comunale;

-

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art.96
del T.U. 570/1960, e dall’art.104, comma 2 del T.U. 361/1957;

San Nicolò Gerrei,
Firma

- LA DOMANDA VA PRESENTTA ENTRO IL 30 NOVEMBRE
- ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

