DOMANDA
DI ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
(Art. 9 L. 120/1999)
Al Sig. Sindaco del Comune
di CREAZZO
(per la successiva trasmissioni alla C.E.C.)
_l _

sottoscritt_ ____________________________________ residente in questo

__________________ n. _____

Comune

in

Via

CODICE FISCALE ________________________________

Tel. _____________________ - - Indirizzo mail ________________________________
CHIEDE
Di essere inserit_ nell'Albo di cui all'oggetto, per adempiere alle funzioni di scrutatore presso i seggi elettorali
del Comune, in occasione di consultazioni elettorali, partecipando ai relativi sorteggi.
A tale scopo
DICHIARA
-

di essere nat_ a _____________________________ il ___/___/____;

-

di essere elettore/elettrice di questo Comune;

-

di avere assolto agli obblighi scolastici e in particolare di possedere il seguente titolo di studio (se
diploma specificare il tipo):_____________________________________

-

di

svolgere

la

seguente

professione

(specificare

se

presso

ente

privato

o

pubblico):__________________________________________________________
-

di essere

□ Studente

□ Disoccupato/a

-

di non essere stat__ radiat __ , in passato, dall'albo degli scrutatori per taluno dei motivi di cui all'art. 5,
secondo comma, della Legge 8 marzo 1989, n. 95;

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilita' di cui agli artt. 38 del T.U. n.
361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 e cioè:

a) di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste Italiane e del Ministero dei Trasporti;
b) di non appartenere a Forze Armate in servizio;
c) 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;
d) di non essere segretario comunale o dipendente del Comune, addetto o comandato a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
-

□

di non aver mai svolto

oppure

□

di aver già svolto come:
•

presidente di seggio

•

scrutatore

•

segretario

l’incarico di componente di seggio in consultazioni elettorali precedenti.
Allego COPIA documento IDENTITA’ valido.

Creazzo, _________________

___________________________________
(firma)

