AL SIG. SINDACO
del Comune di
RONCO ALL’ADIGE
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio
Elettorale ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 21.03.1990, n. 53.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 i dati sotto riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento
dei dati, per le finalità indicate.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ il _________________ e residente a
RONCO ALL’ADIGE in Via/Piazza_________________________________ Recapito Tel. _____________________
Indirizzo posta elettronica certificata1__________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’apposito albo di persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara:
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di RONCO ALL’ADIGE;
di avere conseguito il titolo di studio di *______________________________________presso
istituto___________________________________________di____________________in data/anno________;
di esercitare la professione di ________________________________________________________________;
di non aver superato il settantesimo anno di età;
di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste italiane e del Ministero dei Trasporti;
di non appartenere a Forze Armate in servizio;
di non appartenere all’ex categoria dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti, che
s’intendono attualmente sostituiti dai medici del settore Igiene Pubblica e dai medici dei Distretti Socio
Sanitari di Base;
di non essere Segretario comunale o dipendente del Comune, addetto o comandato a prestare servizio presso
gli uffici elettorali comunali;
di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
di avere/non aver già svolto diligentemente le funzione di: 0 segretario
0 scrutatore

Dichiara comunque di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. recante norme per la elezione della
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 20.03.1957, n. 361 e dall’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi dell’amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16.05.1960, n. 570.

Ronco all’Adige, ________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________

Si allega: fotocopia della carta d’identità
* titolo di studio minimo richiesto: diploma di scuola media superiore.
- Data presentazione domanda : dal 1° al 31 ottobre di ogni anno.
- Segnare con una crocetta le caselle “ 0 “ a conferma delle dichiarazioni rese.
1

Obbligatorio per comunicazione di eventuale nomina dalla Corte d’Appello: istruzioni e procedura di registrazione sul
portale www.postacertificata.gov.it

