


              Al Sig. Sindaco 
                                     del Comune di 

                                     COLLE D’ANCHISE 
 

OGGETTO: Domanda per la iscrizione nell’albo degli scrutatori dei seggi elettorali. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________il _________________________________ 

Residente a ______________________________ Via ____________________________________ 

C H I E D E 

di essere inserito 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 sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 

1999, n. 120. 

A tal fine dichiara: 

1)       di essere elettore/elettrice di codesto Comune; 

2) che non sussistono nei suoi confronti cause di esclusione previste dall’art. 38 del T.U. 

361/1957 e dall’art. 23 del D.P.R. 570/1969 e successive modificazioni; 

3) di essere in possesso del seguenti titolo di studio __________________________________ 

conseguito presso ___________________________________ nell’anno scolastico _______ 

 

Colle D’Anchise, lì  

                                                                                                                   FIRMA 

                                                                                               ________________________ 





         Al  Sindaco

         del Comune di 

         COLLE D'ANCHISE

Il/La  sottoscritt_  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Cognome)

    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
              (Nome)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53,  di essere iscritt_ nell'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 dicembre 2000, n. 445,  di essere:

�� nat_   il ___________________  a ___________________________________________________
                                         giorno        mese               anno (luogo nascita)

�� residente in Colle d'Anchise (CB)

�� abitante in via _____________________________________________________n._____________
     (indirizzo )

�� cittadin_  italian_ ;

�� iscritt_  nelle liste elettorali del comune di Colle d'Anchise e di non rientrare in alcuna delle

categorie previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 che comportano

l’esclusione dalle funzioni di presidente;

�� in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di  istituto  di  istruzione

secondaria di secondo grado (diploma sc. media sup./ laurea) ____________________________

________________________________________conseguito  nell’anno  scolastico   |__|__|__|__|

e  a  tal  fine  segnala  che  la  documentazione  può  essere  acquisita  presso  l’Istituto:

_____________________________________________________________________________

   

 Colle d'Anchise, lì ____________________

         Firma

____________________________

N.B.  Se  la  dichiarazione  sottoscritta  dall’interessato/a  è  inviata  via  fax o  a  mezzo  posta  allegare  fotocopia del  documento  di

riconoscimento.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale

scopo.

[DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO]

La presente dichiarazione è stata ricevuta previo accertamento dell’identità del dichiarante (art. 6 comma 3 Regolamento precitato)

mediante __________________________________________________________________________________________________

Colle d'Anchise,_________________________                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO


