Al Sig. Sindaco del Comune di
BUDONI
OGGETTO: Richieste inclusione Albo persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale
(Art. 1 legge 21 marzo 1990, n. 53).
Il/la sottoscritto/a ….............................................................................................…………....…………………………..
Nato/a a ................................………..... il..................….......... residente in
BUDONI
Via..................................................……….............…………………………….……... n. ………….........……………..
codice fiscale ………………………………………………… telefono n. ………………………………………………
CHIEDE
di essere incluso nell’Albo di cui all’oggetto, per adempiere funzioni di Presidente di seggio elettorale.
A tal fine
DICHIARA





di essere iscritto/iscritta nelle liste elettorali di questo Comune;
di essere in possesso del seguente titolo di studio(*):………………………………………………….………...;
di svolgere la professione di ……………………………………………………………………………………...;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e
23 del T.U. n. 570/1960 e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt.
38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960, e cioè:
a) di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei
Trasporti;
b) di non appartenere alle Forze Armate in servizio;
c) di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario;
d) di non essere segretario comunale nè dipendente comunale, addetto o comandato a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
e) di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

IL RICHIEDENTE
Data __________________

__________________________

(*) Non inferiore al Diploma di istruzione secondaria di 2° grado

Si allega fotocopia del documento d’identità

I cittadini che hanno fatto domanda gli anni precedenti e già iscritti nell’apposito Albo, consultabile presso l’ufficio
elettorale non devono presentare alcuna domanda.

N.B. : La presente richiesta deve essere inoltrata all’ufficio protocollo del Comune entro il 31 OTTOBRE C.A.
L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
(art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.196\2003 i dati 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, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196\2003.

