A1 Sig. Sindaco del Comune di Mazzarino
P. zza Vittorio
Veneto 1
93 013 Maz zarino

Oggetto:

I

scri z ione nell'A1bo deIIe persone idonee all'Ufficio
DI SEGGIO ELETTOR.A,IJE.

di

SCRUTATORE

T1/l,a sottos cri tto/
Nato/a
res

a

i1

a

idente

1n

Codice Fi scale

numero Lefefoni co

chiede
di essere inserito ne11'al-bo delle perEone idonee all,ufficio di SCRUTÀ.TORE DI
SEGGTO ELETTORALE, come previsto dafl'art.
9 del1e Legge 30 aprile 1999. n. 120.
A conoscenza di quanto previsto dalf'art. 76 delfa D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 sulla reeponsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, aì sensi e per 91i effetti di cui a11,art. 46 del D.p.R.
\.445/2000

dichiara

di essere iscritto/a neIIe list.e etettorali del
di essere in possesso de1 t.itofo di studio

Comune di. lqazzar"ino i

(1)

di esercitare 1a professione, arte o mestiere di
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 de1 T.U.
367/5'7 e 23 de1 T.U. 5'tO/60. (2)
ai
a

comunicare

Cempest.ivamente

impegna

qualsiasi

incompatibilità

eventualmente

soprawenuta, nonché 1, eventuale indisponibilità a mantenere l,iscrizione di

che

trattasi.

Mazzarino, 1ì

ln fede

(3)

1) E' necessario essere in possesso alel tiÈolo di studio non inferiore alla scuola
dell' obbligo.
2) Sono esclusi da1Ìe funzioni di ScruraEore di Ufficio Ete!tsorate di Sezione:
i dipendenli dei Minlstseri dell'interno, alelle Posre e Tefecomunicaz ioni e dei Trasporli;
- gli apparÈenent.i a Forze ArmaÈe in Servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali BaniEari ed i medici condorli;
i segreEari comunali ed i dipendenti dei comuni addeEti o conandaci a preslare servrzio
presso gli uffici eletLorali comunati;
i candidati a]le elezioni per le quali si svolge ta votsazione.
3) Allegare foÈocopia documento di riconoscimento
rnfornariva ai sensi dell,art.. 13 det D_L. 196/2003
I dati sopra riportsaÈi sono prescritti dalle disposizioni vigenri aì fini del procedimenÈo per il
quale sono richiest.i e verranno ulitizzali esclusivamente per t.ate scopo.

