Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI
CHIUSA SCLAFANI

I
OGGETTO: Domanda d' iscrizione all 'albo Unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di
seggio elettorale.

sottoscritt

chiede
alla S.V. l'iscrizione nell 'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale di
cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999,
n.120.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
false o mendaci, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara:
di essere elettore di questo Comune;
di avere assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:
di essere di professione o condizione: _ __ __ _ _ _ _ _ _ __
di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalle lettere b), c), d), ed e) dell'art. 38 del
T.U. 361157, ovvero:
- non essere dipendente del Ministero dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e
dei trasporti;
- non appartenere a, Forze A1111ate in servizio;
- non svolgere presso le U.S.L le funzioni già attribuite al medico Pr/le, all'Ufficiale
sanitario o al medico condotto;.,
- non essere Segretario Comunale, ne dipendente dei Comuni, addetti o comandati a
prestare ser1izio presso gli Uffici Elettorali Comunali .
•
'

Allega: copia fotostatica del titolo di studio, ovvero, dichiarazione di studio, sosti tutiva di
certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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