DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE
PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI:
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
(da presentare dal 1° al 31 ottobre di ogni anno)
Al Signore Sindaco
del Comune di San Bonifacio
Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

Nato/a a

il

Residente in San Bonifacio,

n.

Professione
(se dipendente pubblico indicare l'ente di appartenenza)
Telefono

e-mail
CHIEDE

di essere iscritto nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, ai sensi dell'art.
n. 1 L. 21/03/1990 n. 53 e ss.mm.ii..
A tale scopo dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci:
di essere cittadino/a italiano/a
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di San Bonifacio
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di scuola secondaria superiore, (titolo minimo)
Diploma di laurea
conseguito c/o
a
a.s./a.a.
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 38 del D.lgs. n. 361/1957, (T.U. delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati), e dell'art. 23 del D.lgs. n. 570/1960, (T.U.
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)
• di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Tit. VII D.P.R. n.
361/1957 e ss.mm.ii. E nel capo IX del D.P.R. n. 570/1960 e ss.mm.ii..

•
•
•

San Bonifacio, li

Il/la richiedente

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il suo rifiuto comporta impossibilità di dar corso al procedimento.
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:
• coloro che alla data delle elezioni abbiano compiuto il 70° anno di età
• i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Trasporti e Telecomunicaizoni
• gli appartenenti alle forse 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 presentare servizio presso gli
Uffici Elettorali Comunali
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

