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Corso dei Mille n. 127 - 90035 Marineo

e-mail comune €) pec. cornu ne. marineo.piúl
fax 091 8127445 - te1.09111855188

art. I della legge 20 marzo 1990, n. 53

Scriv ere

sig.

Servizio Elettorale

in stampatello

Illla Sottoscritto/a
iI

Nato/a in
Residente in Marineo

in Via
e-mail

Professione

I

f,

tet

c"l

A norma dell'art.l comma settimo della legge n.53 del20/marzo/1990.

CHIEDE
di essere iscritto/a nell'elenco delle persone idonee aII'fficio d, PRESIDENTE di seggio elettorale.
A tale fine dichíara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioní penali
previsti dall,art. 76 d,el DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ípotesi di falsità in atti e díchiarazíoni
mendací:

.
.
.

di essere cittadino/a italiano/a;
di godere dei diritti potitici e di essere elettore/elettrice del Comune di Marineo;
di essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (diploma scuola media superiore/laurea;
conseguito

.

.di

e)

.presso
allega
dí cui
fotocopia;.

iin'-'riìlgiV "'ié;lJa

e cioè:
i dipendenti dei Ministeri dell'lnterno, delle Poste e Telecomunicctzioni e dei Trasporti;
gli appartenenti a Forze Armate in senizio;
i medici provinciali, gli fficiali sanitari ed i medici condotti;
i segretari comunaliid i dipenderti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
Elettorali Comunali:
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

all'art. 23 del T.U. - D.P.R. 16/maggio/1960, n.570,

a)
b)
c)
d)

nell'A.S. /

avere già svolto le funzioni di scrutator"l-l r"g.etario
in occasione di consultazioni elettorali/referendarie. (

l-l

vice presidente/presidente

l-l

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti cli cui all'art. l0 detta legge 675/96 che i dati personali raccolti
presente
saranno trattati, orr)h, ,on strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione

v

iene resa.

Marineo lì

FIRMA

Allega fotocopia documento di riconoscimento.

N.B. nel caso di presentazione a
Dresente domanda v

ritta

mezzo PEC all' ind i|rizzo

c(} m u_ne

itale o

richiesti.

N.B. la domanda va' presentata una sola volta
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mente
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