Al Sig. SINDACO
del Comune di Castellammare del Golfo
Oggetto: Richiesta iscrizione ELENCO SCRUTATORI per l'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018.
.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a _______________________________________il________________________
residente a in Via ________________________________________n.______________
di professione _____________________titolo di studio ________________________
premesso che con pubblico manifesto, il Sindaco di Castellammare del Golfo invita gli elettori a
presentare domanda per essere iscritto/a nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore per le
elezioni in oggetto.
CHIEDE
di essere incluso nel predetto elenco essendo in possesso dei requisiti di legge e disponibile a svolgere
le funzioni di scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445,
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Castellammare del Golfo;
• di avere assolto agli obblighi scolastici (1);
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'iscrizione, di cui all'art. 38 del D.P.R. n.
361/1957 e dell'art. 23 del D.P.R. n. 570/1960 (2).

•

ll/La softoscritto/a dichiara inoltre di non essere candidato alla elezione e di non
essere ascendente (nonno/genitore), discendente (figlio/nipote in linea diretta),
parente o affine fino al 2" grado (fratello/sorella/suocero/genero/nuora/cognato) o
coniuge di un candidato.

(1)nati fino al 31/12/1951:licenza elementare; nati dal 01/01/1952: licenza media inferiore
(2)sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
a) i dipendenti del Ministeri dell'lnterno, 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.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale (Tel. 0924-592245).
lnformativa privacy ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003: idati, da Lei spontaneamente forniti, verranno trattatati nei limiti della
normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di Castellammare del Golfo.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Si allega copia del documento di identità

Castellammare del Golfo lì,

ll richiedente
______________________

