Mod. El. - Incl. AUSSE

Al Signor Sindaco del Comune di
- Ufficio Elettorale 92020 Palma di Montechiaro (AG)
OGGETTO: Domanda di inclusione nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di
Scrutatore di seggio elettorale, art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95,
come sostituito dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................,
nato/a ............................................................................................................. il ................................................,
residente a Palma di Montechiaro (AG) in Via .......................................................................... n° ............,
e-mail/Pec............................................................................ telefono fisso e/o cellulare ...............................,

chiede
ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostitutuito dall'art. 9, comma 1, della
legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere inserito/a nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di
Scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.,

dichiara

➢ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Palma di Montechiaro (AG);
➢ di avere assolto gli obblighi scolastici(1) e di essere in possesso del seguente titolo di studio:
........................................................................................................................................................................
conseguito/a presso .....................................................................................................................................

di ................................................................................................ nell'anno scolastico .............../...............;

➢ di esercitare la seguente professione ........................................................................................................;
➢ di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e
dall'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570(2).
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Palma di Montechiaro (AG), ...................................
Il/La richiedente
_________________________________
(firma per esteso e leggibile)

(1) Per i nati entro il 31.12.1951 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza
della 5ª elementare;
Per i nati dall'1.01.1952 l’obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza media;
Per i nati dall'1.01 1994 l’obbligo d’istruzione si intende assolto dopo dieci anni di scuola.
(2) D.P.R. 30.3.1957, n. 361, art. 38 e D.P.R. 16.5.1960, n. 570, art. 23
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) i dipendenti dei Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
Uffici e elettorali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

