COMUNE DI LASCARI
Servizi Demografici - Ufficio Elettorale
Elettorale
Piazza Aldo Moro n.6 90010 LASCARI

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
- VISTO l’art.1-3 della legge 08/03/1989 N.95,come modificato dall’art.9 della legge 30 aprile
1999,n.120,pubblicata sulla G.U.n.101 del 3/05/1999,

RENDE NOTO
che coloro i quali intendono iscriversi all’albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE DI
SEGGIO ELETTORALE possono farne richiesta mediante apposita domanda indirizzata all’Ufficio Elettorale La–
Piazza Aldo Moro,6 – 90010 Lascari.-.
La domanda dovrà essere inoltrata o consegnata improrogabilmente tra il 1 e il 30 NOVEMBRE 2018
all’indirizzo del suddetto Servizio elettorato. In caso di spedizione fa fede la data del timbro postale.
Il modulo della domanda sarà disponibile presso lo stesso Servizio e sul sito Internet del comune all'indirizzo
www.lascari.gov.it
La domanda deve contenere cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e professione esercitata, recapito
telefonico del richiedente e le seguenti dichiarazioni:

a) di essere elettore del Comune di LASCARI;
b) avere assolto gli obblighi scolastici;
c) di non appartenere alle seguenti categorie di persone escluse dalle funzioni di presidente di seggio
elettorale e cioè:

1) coloro che abbiano superato il 70° anno di età;
2) dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
3) appartenenti alle forze armate in servizio;
4) medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
5) segretari comunali e dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;

6) candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.*
Sono esclusi inoltre (art.6 legge 30/04/1999,n.120):
-coloro che,chiamati a svolgere le funzioni di scrutatori,non si sono presentati senza giustificato motivo;
-coloro che sono stati condannati,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 del D.P.R. 30/03/1957, n.361
Gli elettori gia’ iscritti nell’albo possono chiedere,entro il mese di dicembre 2018, la cancellazione
dall’albo, utilizzando i modelli disponibili presso l’ufficio elettorale;
N.B.=COLORO CHE SONO GIA’ ISCRITTI NELL’ALBO NON DEVONO RINNOVARE DOMANDA
i ricorda, infine, che le domande non direttamente consegnate dagli interessati, ma debitamente dagli stessi
sottoscritte, dovranno essere corredate dalla fotocopia del documento di identità del richiedente.
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Abbate

DA PRESENTARE TRA IL 1 ED IL 30 NOVEMBRE 2018

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

(SCRIVERE IN 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 SCRUTATORE previsto dall’art.1
della legge 0/3/1989 n. 95, come sostituito dall’ art. 9, comma 1, della legge 30/04/1999 n. 120
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 (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,comma 2, 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’ identità del sottoscrittore(art.38, comma3, D.P.R. 28/12/2000 n.445)

