AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI ALIA

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore

– Elezioni Amministrative 2017.
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………...........................
nato/a a …………………………………………………. il ………………………………………….
residente a ________ in Via/Piazza ……………………………………………………n. …….......
tel._________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 6 L.R. 12/081989, n. 18 di essere iscritto/a nell’elenco delle persone idonee
all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale per le Elezioni Amministrative dell’11 giugno 2017.
A tale fine, dichiara, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di
essere in possesso dei seguenti requisiti:






Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di Alia;
Di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo (il titolo di studio
richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del
titolo stesso);
Di non essere candidato/a all’elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente
(figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella
suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di candidato.
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di Scrutatore di
Seggio Elettorale previste dalla normativa vigente (1);
Di essere informato/a, ai sensi dell’art.10 Legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Alia, lì ………………….

……………………………………
(firma leggibile)

Allegati: fotocopia del documento di identità.
(1) Sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale
- I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- I dipendenti appartenenti alle 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.

