Al Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di Celico (CS)
OGGETTO: Domanda iscrizione Albo Scrutatori di Seggio Elettorale

il

residente a CELICO in Via

N.

Tel.

CHIEDO
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 08/03/1989, n. 95 come sostituito dall'art. 9, comma 1, della Legge 30/04/1999, n. 120 d i
essere iscritto/a nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore d i S e g g i o E l e t t o r a l e ; A tal fine
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:
I) d i essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di CELICO;

2)

di non trovarmi i n alcuna delle cond izion i previste dagl i artt. 38 del T.U. 36 1/ 1957 e 23 del T.U. 57011960 e cioè:
di non essere dipendente dei Ministeri dell 'Interno, delle Poste e Telecomun icazioni e dei Trasporti ;
d i non essere in servizio nelle Forze Armate ( sono esclusi coloro che svolgono il servizio civile);
d i non essere med ico Provinci a le, Uffic i al e sanitario, Medico condotto;
di non essere Segretario Comunale né dipendente Comunale addetto o comandato a prestare servizio presso
l 'Ufficio Elettorale Comunale;

3)

di non trovarmi nella condizione di non essermi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato
a svolgere la funzione di scrutatore;

4)

di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del D.P.R. n.
570/1960 e dall'art. 104, comma 2, del D.P.R. n. 361/1957.

5)

di avere assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di _____________________
________________________________________________________________________________________

Con la presente il richiedente accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno
trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si
riferisce e comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 196/2003 e del
regolamento Europeo. in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e
successive modifiche ed integrazioni.

Allega: Copia fotostatica del documento d'identità.
Cel ico li

_
(firma del richiedente)

