Al Signor SINDACO
del Comune di
36076 – RECOARO TERME

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’albo di persone idonee all’ufficio di Scrutatore ai sensi dell’art.
9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 i dati sotto 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.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ______________________ e residente a
Recoaro Terme in Via ________________________________Tel. ________________ 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 sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000, dichiara:



di essere elettore del Comune;



di avere assolto gli obblighi scolastici e di avere conseguito il titolo di studio______________________;



di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste Italiane e del Ministero dei Trasporti;



di non appartenere a Forze Armate in servizio;



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 Igiene Pubblica e dai medici dei Distretti Socio
Sanitari di Base;



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



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. 16.05.1960, n.
570.
Recoaro Terme, ____________________

_______________________________
(firma)

N.B. Segnare con una crocetta le caselle a conferma delle dichiarazioni rese.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

