
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
98062 FTCARRA (ME)

UFFICIO ELETTORALE

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE
IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

nat

Io sottoscritt

a (_) il

di professioÉe

residente a

in Via

e-mail

in relazione al disposto dell'art.
istitutiva dell'albo dei presidenti di

int. - tel./cell.

1, comma 7, della legge 21 marzo 1990 no 53,
seggio elettorale

CHIEDO

no

di essere inserit_ nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio
elettorale istituito presso la cancelleria della Corte di Appello,

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n,445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
p ro p ria pe rso n a I e respo nsa b i I ità,

DICHIARO
1) di essere cittadino/a italiano/a;
2) di essere elettore/elettrice di questo Comune;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio

(non lnfedore at dlploma dl lsÈruzlone secondaria di secondo grado)

conseguito nell'anno _ presso con sede in

4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del Testo Unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, ed all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la
composizione e là elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali,
approvato con D.P.R. 16.05.1960, n. 570;

5) di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'art.
96 del citato Testo Unico, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e
dall'art. 104, secondo comma, del citato Testo Unico, approvato con D.P.R. 30
marzo 1957 n.361.

ALLEGO: fotocopia del documento di identità in corso di validità

Ficarra, lì
Il/la richiedente

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: tutti i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la partecipazione alla
procedura stessa e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dare corso al procedimento.


