AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
GOZZANO
OGGETTO:

Domanda di inserimento nell’unico albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

Il/la sottoscritto/a ……………….….……………..…………………………………..
nato/a a …………………………………………………. il ……………………..…...
residente a Gozzano in via ………………………..……………………………..
essendo in possesso dei requisiti di legge, chiede di essere inserito/a nell’unico 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 scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso
di dichiarazioni false o mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403:
1)
di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune;
2)

di esercitare la professione di …………………………………………………..

ovvero di trovarsi nella seguente condizione non professionale ……………..……….
3)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………

Gozzano lì, ………………………
FIRMA
……………………………..
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: tutti i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la partecipazione alla
procedura stessa e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate,solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dare corso al procedimento.

____________________________________________________________
REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
•
•
•
•
•
•
•
•

essere elettore del Comune;
non aver superato il settantesimo anno di età;
aver assolto gli obblighi scolastici;
non essere dipendente del Ministero degli Interni, delle Comunicazioni e dei Trasporti;
non appartenere alle Forze Armate in servizio;
non svolgere, presso le A.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale
sanitario o al medico condotto;
non essere segretario comunale o dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

