AL SIG. SINDACO
COMUNE DI
BATTAGLIA TERME

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Il sottoscritto/a ………………………………………………………nato/a a ……………………….
il………………….residente a Battaglia Terme in via………………………..……………… n….
tel….………………………..cell…....……………………………….
CHIEDE

Ai sensi dell’art 1 della legge n. 95/1989, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge n.
120/1999, di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio
elettorale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Battaglia Terme;
- di possedere il seguente titolo di studio (barrare solo la voce che interessa):
LICENZA MEDIA
DIPLOMA DI MATURITA’ indirizzo:…………………..........................................................................................;
LAUREA indirizzo ………………………………………………………………………………………………….;

- di essere nella condizione lavorativa di (barrare solo la voce che interessa):
occupato/a (indicare la professione)………………………….………………………………………………………;
disoccupato/a o inoccupato/a

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli art. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del
T.U. n. 570/1960 1;
Distinti saluti

Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo dal 1 ottobre al 30 novembre.

CHI È GIÀ ISCRITTO ALL’ALBO NON DEVE RIPRESENTARE DOMANDA

1

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.

SPAZIO RISERVATO UFFICIO

PROT.

