Al Sig. Sindaco del Comune di
MONTALBANO ELICONA
OGGETTO: Domanda per l’iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore
di seggio elettorale, previsto dalla legge n.95 dell’ 8 marzo 1989 da presentare entro il
30 novembre 2018.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ___________________________________

il __________________ residente a

Montalbano Elicona in via/piazza _____________________________________ n. ______
Chiede di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ ufficio di scrutatore di seggio
elettorale previsto dalla legge 8 marzo 1989, n.95.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Montalbano Elicona;
2. di svolgere la professione di _________________________________________
3. di aver assolto gli obblighi scolastici;
4. di essere a conoscenza che i requisiti di idoneità previsti dagli articoli 38 del T.U. 30
marzo 1957 n.361 e 23 del T.U. 16 maggio 1960 n.570 sono:
a) non essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni
e dei Trasporti;
b) non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto;
c) non essere Segretario Comunale né dipendente comunale addetto o comandato
a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
d) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
e) non appartenere a Forze Armate in servizio.
Montalbano Elicona, lì ___________________
In fede
___________________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda sono:
1-

presentazione diretta: va sottoscritta davanti al dipendente addetto;

Montalbano Elicona, lì________________

Il Funzionario Addetto
____________________

2 - invio per posta o recapito a mezzo di incaricato: va sottoscritta dall’interessato e va allegata copia semplice di
un documento di identità personale;
3 - invio per fax: va sottoscritta dall’interessato e va allegata copia semplice di un documento di
identità personale.
4tramite posta elettronica certificata.

