Comune di Verucchio
Provincia di Rimini
Al SINDACO del comune di Verucchio
Ufficio Elettorale
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI
SEGGIO ELETTORALE
(da presentare dal 1° di Ottobre entro il 30 NOVEMBRE dell’anno in corso)
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................................
nato a ........................................................................................................................................ il ....................................................
residente a .........................................................................................................................................................................................
tel ....................................................................... e-mail ...................................................................................................................
CHIEDO
di essere iscritto/a nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO istituito a norma ai sensi
dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modifiche,
a tal fine DICHIARO
valendomi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello
stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità:
1) di essere residente e iscritto nelle liste elettorali del Comune di Verucchio
2) di esercitare la professione di .......................................................................................................................... se
dipendente di Ente Pubblico specificare quale:............................................................................................
3) di possedere il seguente titolo di studio:...........................................................................................................
4) che nei propri confronti non sussistono le cause di preclusione previste dagli articoli 38 del T.U. 30 marzo 1957, n.
361 e 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (1).
Per eventuali comunicazioni dell’Ufficio Elettorale numero di telefono: .......................................................................................
e-mail: …...…………………………………………………............................................................................................................
Di acconsentire al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy).

Verucchio, lì .............................

Il RICHIEDENTE
Firma ...........................................................................................

N.B. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.

(1) Artt. 38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570:
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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