Domanda di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di
Seggio Elettorale
Da presentare tra il 1 e il 31 Ottobre 2018

Al Sig. SINDACO
del Comune di
GROTTAGLIE

Il/La ___ sottoscritto/a___ ___________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________ , residente in questo Comune,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1 L. 21 marzo 1990 n. 53 di essere inserit__ nell’Albo di cui all’oggetto,
per adempiere funzioni di Presidente di Seggio Elettorale, in occasione di consultazioni
elettorali.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:
a) Essere nat ____________________________________________ il ______________________ ;
b) essere residente in Grottaglie, Via ___________________________________ n. ___ ; tel.
________________________, e-mail ___________________________________________________ ;
c) essere iscritt__ nelle liste elettorali di questo Comune;
d) essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________________
conseguito in data ____________________ presso l’Istituto _____________________________
con sede in ______________________________________________________ ;
e) esercitare la professione / essere nella condizione di ________________________________;
f)

non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli art. 38 del T.U. n. 361/57 e 23
del T.U. n. 570/60 e cioè:

□ di non aver superato il settantesimo anno di età;
□ di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, 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 nè dipendente comunale addetto

o comandato a

prestare servizio presso l’ Ufficio Elettorale Comunale;

g) di aver svolto in precedenti consultazioni elettorali la funzione di:

□ vice presidente, □ segretario, □ scrutatore (barrare la voce che interessa).
Allega fotocopia del titolo di studio e del documento d’identità in corso di validità.

_____________________________
(Luogo e Data)

___________________________
(Firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03: 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.

