PRESENTARE DAL 12 al 17 OTTOBRE 2017
Alla Commissione Elettorale
del Comune di Palma di Montechiaro
Oggetto: Richiesta iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di
seggio elettorale
Il /La sottoscritto/a (Cognome) _____________________________________ (Nome) __________
________________________________ nato/a a ________________________________________
il ___________________ residente in Palma di Montechiaro Via ___________________________
____________________ n. _______ recapito telefonico __________________________________
CHIEDE
di essere inserito tra le persone idonee a ricoprire la funzione di Scrutatore di Seggio Elettorale in
occasione delle elezioni Regionali del 5 NOVEMBRE
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia (Art.76 D.P.R. 445/2000) dichiara:
1) di essere in possesso almeno del titolo di studio …...………………………………………………
conseguito nell’anno ……………presso l’Istituto ……………………………………………………
di………………………………………………………….. (**)
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Palma di Montechiaro,
3) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente
(figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a,
genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di un candidato.
Palma di Montechiaro, li __________________
FIRMA
_______________________________________
Il richiedente è stato identificato mediante _____________________________________________
L'Impiegato Incaricato
____________________________
Dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto.
Dichiarazione sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. ( Art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000 )
N.B. a sensi delle leggi vigenti, non possono ricoprire le funzioni di presidente, scrutatore o segretario di sezione
elettorale, le persone che appartengono alle seguenti categorie:
1.
2.
3.
4.
5.

i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(**) L’obbligo scolastico si intende assolto:
-Per i nati entro il 31/12/1951, con il conseguimento della licenza della 5° elementare
-Per i nati dall’1/1/1952 al 31/12/1993, con il conseguimento della licenza media
-Per i nati dall’1/1/1994, dopo dieci anni di frequenza scolastica

