Domanda di iscrizione nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale (da presentarsi dal giorno 1 al giorno 31 ottobre 2012)

Al Sig. Sindaco
del Comune di ERICE
(UFFICIO ELETTORALE)
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________

il _____________________

residente a ERICE in Via __________________________________ tel.______________________
C H I E D E
ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 21/3/90 n. 53, di essere inserito nell’apposito ALBO
DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46, del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445:
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune;
- di aver conseguito il titolo di studio di (specificare) _____________________________________
- di esercitare la professione di _______________________________________________________
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal art. 38 del T.U. 361/57.1
Erice, __________________

Firma

________________________________________________________________________________

CITTA’ DI ERICE
PROVINCIA DI TRAPANI
(art. 21, comma 1. D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto Pubblico Ufficiale, attesto che la sottoscrizione della sopra estesa dichiarazione è stata apposta
in mia presenza dal dichiarante identificato/a previa esibizione di ___________________________________
n° ___________________ rilasciato/a da _____________________________ in data __________________
Erice, ___________________

IL PUBBLICO UFFICIALE

In alternativa alla superiore autentica, ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.P.R. 445/2000, la presente istanza, debitamente firmata, può
essere presentata allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come
consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.
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Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione:
Coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
Gli appartenenti a Forze armate in servizio;
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali;
 I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
N.B. SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE







