OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di Presidente di
seggio elettorale.

Al Signor Sindaco
Del Comune di
ATZARA
La/Il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a ____________________________
il ___________________ residente a Atzara, in Via

____________________________

n. _____

di professione _______________________________________________________________________
recapiti telefonici__________________________________ e-mail_______________________________

CHIEDE

Ai sensi della legge 21/3/1990, N.53, di essere iscritta/o nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE, istituito presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara: (1)
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado) ________________________________________________________________
conseguito nell’anno_________ presso l’Istituto________________________ di______________
2) di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di Atzara
Dichiara inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 38, D.P.R. 30/3/1957, n.361 e
dall’art. 23 del D.P.R. 20/5/1960, n. 570:
a) di non essere dipendente del Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) di non essere in servizio nelle Forze Armate (o di non trovarsi in condizioni assimilabili);
c) di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
d) di non essere Segretario comunale nè dipendente comunale comandato, anche temporaneamente, a
prestare servizio presso gli Uffici elettorali;
e) di non essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall’art. 96 del
citato T.U. approvato con D.P.R. 16.5.1960, n. 570 e dell’art. 104, secondo comma, del citato T.U.
approvato con D.P.R. 30.3.1957, n. 361.
f) di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidata/o alle
elezioni.
Atzara, _________________

Firma (2)
____________________________

(1) Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti e possono essere perseguite penalmente (artt.75 e 76 del
DPR 28/12/2000, n.445).
(2)La firma va apposta davanti al dipendente che ne riceve l’istanza.In alternativa può essere spedita con allegata copia fotostatica non autenticata di
un proprio documento di identità in corso di validità

