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Provincia di Vicenza
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36076 - Via Roma,
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AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO
ELETTORALE -

IL SINDACO
Visto l'articolo

I

della Ligge 08.03.1989, n. 9s, sostituito

dall'articolo 9 della Legge 30.04.1999, n. 120,

INVITA
gti elettori del Comune disposti ad essere inseriti nellralbo
delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio
elettorale, A pRESENTARE DOMANDA. ent.o il 30.11.2Òi9,

all'Ufficio Elettorale del Comune.

I richiedenti dovranno
a) essere

essere in possesso dei seguenti

requisiti:

elettori del Comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici.
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Il SINDACO
Davide BRANCO

PRESTDENTT

DI SEGGTO ELETTORALE

Par ricoprire la carica di Presidente

di Seggio elettorale bisogna essere
iscritti nel relotivo olbo. Sio le iscrizioni che le cancellazioni vengono
eff ettuate dalla Corte d'Appello di Venezia. La stess a Corte provvede

qnche alle relative nomine in coso

di elezioni.

Requisiti

f.

iscrizione nelle liste elettoroli del comune:
2. possesso del titolo di studio diptomo di scuolo media superiore.

Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delleieggi per la composizione e
l'elezione degli orgoni dello omministrozioni'comunoli e dell'ort.
3g del

Testo Unico delle leggi reconti no?me per l'elezione della Camera
dei
Deputoti, non Può esercitore le funzioni di Presidente d, Seggio chi
opportie ne all e seguenti cat egori e:
1. chi, allo doto delle elezioni, ha giò superoto il Too onno di età;
2. chi à dipendente dei Ministeri dell'fnterno , delle poste e delle
T elecomunicozion i e dei Trosporti;
3. chi oppartiene alle Forze Armote in servizio;
4. i medici provincioli, gli ufficiali sonitori ei medici condotti;
5. i segretari comunoli ed i dipendenti dei Comuni, oddetti o comondoti
a prestore servizio presso gli uffici elettorali comunoli;
6. i condidoti alle elezioni per le quoli si svotge lo votozione.
Coloro che desiderono essere iscritti oll'Albo dei Presidenti di
Seggio
devono presentare o spedire op.posito domondo, anch e viae-moil
o fox, dal
1" ol 31 ottobre di ogni onno, ollegondo fotocopio di un documento di
riconoscimento.
Dove
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Al Signor SINDACO
del Comune di
36076_RECOAROTERME

.

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'albo di persone idonee a!!'ufficio di Scrutatore ai sensi dell'art.
9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 idati sotto riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sòttoscrizione
presente modulo vale come consenso altrattamento dei dati, per le finalità indicate.

del
del

ll sottoscritto

nato a

e residente
Tel. , '':

Recoaro Terme in Via

a

Cell.
'-: '

CHIEDE

l'iscrizione nell'albo di persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.

A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle san2ioni penali previste dall'art. 76 del DpR
44512000,

dichiara:

'

,

E di essere elettore del Comune;
E di avere assolto gli obblighi scolastici e di avere conseguito il titolo di studio
E di non essere dipendente del Ministero dell'lnterno, delle Poste ltaliane e del Ministero dei Trasporti;
E di non appartenere aForze Armate in servizio;
E di non appartenere all'ex categoria dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti, che
s'intendono attualmente sostituiti dai medici del Settore lgiene Pubblica e dai medici dei Distretti Socio
Sanitaiidi Base;

E

di non essere segretario comunale o dipendente del Comune, addetto o comandato a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;

E

di esercitare la professione di

Dichiara comunque di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. recante norme per la elezione della
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R.20.03.1957, n.361 e all'art.23 del T.U- delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16.05.1g60, n.
570.
Recoaro Terme,

(firma)

N.B. Segnare con una crocetta le caselle a conferma delle dichiarazioni rese,

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENITÀ.

