DA PRESENTARE TRA IL 1 ED IL 31 OTTOBRE 2018

All’Ufficio Elettorale
Piazza Aldo Moro n.6
90010 LASCARI

(SCRIVERE
SCRIVERE IN STAMPATELLO)
STAMPATELLO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME

NOME

Giorno _____ mese _______________ anno -19_____

NATO/A IL
A

e

e

|
LUOGO DI NASCITA
prov.

DOMICILIA TO/A
VIA/PIAZZA

n°____

TELEFONO / CELLULARE
PROFESSIONE

CHIEDE
di essere incluso nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di seggio elettorale di
cui all’art.1 c:7 della legge 21 marzo 1990 n.53
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 26 l.15/68 e del D.P.R. 445/2000, che in caso di falsità si applicano le
sanzioni previste dall’art. 496 del c.p. e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere in possesso dei seguenti
requisiti:

 di essere elettore del comune di LASCARI;


di essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di
secondo grado, (specificare:
_____________________________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico ______/_____ presso ___________________________________)

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art.38 del D.P.R. 30/03/1957,n.361 e dall’art.23 del
D.P.R. 16/05/1960,n.570:
-di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno,delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
-di non appartenere a Forze Armate in servizio;
-di non essere medico provinciale ,ufficiale sanitario o medico condotto;
-di non essere segretario comunale ne dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso
l’ufficio elettorale comunale;

□ di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo,dopo essere stato chiamato a
svolgere le funzioni di scrutatore;

□

di non essere stato condannato,anche con sentenza non definitiva,per i reati disciplinati e previsti dall’art.96 del
D.P.R. 16/05/1960,n.570 e dall’art.104,comma2,D.P.R. 30/03/1957 n.361
Dichiara inoltre di autorizzare la raccolta dei dati personali e di essere informato, ai sensi dell’13 e 14 del
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (UE) 679/2016 - GDPR - e del D.Lgs 30/06/2003,
n.196 e s.m.i. , che i dati personali raccolti saranno trattati nei termini di Correttezza, Trasparenza e leicità. Dichiara,
altresì, di aver preso visione dell’informativa dettagliata presente nella sezione privacy del Sito istituzionale.
DATA

IL/La dichiarante
____________________________

NB:Se l’istanza viene inviata all’ufficio a mezzo fax o posta,oppure tramite un incaricato,allegare copia di un --documento d’identita’ del sottoscrittore(art.38,comma3,D.P.R.28/12/2000 n.445)

