Al Sindaco
del Comune di Domodossola

Domanda di inclusione nell’ ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a il ___________________ a _____________________________________ ( ________)
residente in Domodossola Via _________________________________________________
telefono _____________________________ e/o cellulare ___________________________
CHIEDE

di essere incluso/a nell'Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE,
di cui agli artt. 5 del Decreto Ministeriale 30.10.79 e art.1 comma 7, della L. 20.03.90
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti e ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
•

di essere elettore iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Domodossola

•

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
(Diploma di Scuola Superiore o Laurea) …………………………………………………..…
conseguito presso ……………………………………………………………………………...….
il ………….…………….;

•

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

•

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale
previste agli artt. 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361, 23 del D.P.R. 16/05/1960 n. 570; *

•

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Domodossola _________________

Firma del dichiarante **

* Casi di esclusione Art.38 del T.U.
a. i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b. gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c. i Medici Provinciali, gli Ufficiali Sanitari, ed i Medici condotti;
d. i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali;
e. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
f. avere superato il 70°anno di età alla data delle e lezioni
** Nota
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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