Modulo di richiesta per l’ inserimento
all’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE AGGIORNAMENTO ANNO 2013
LA PRESENTE ISTANZA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2012 , ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.00

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
del COMUNE
di
MARACALAGONIS

__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________
nat_ a ________________________________________ , il ________________________
residente in questo Comune in Via ___________________________________ n. _____,
Telefono_____________________________________
Viste le disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1990, n. 53;
CHIEDE

Di essere inserit_ ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
A tal fine, essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 403/1998
e sotto la propria responsabilità
Dichiaro quanto segue:

1) di non essere già iscritto/a nel predetto Albo ;
2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge 95/1989, e successive modificazioni, e di non
trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960;
3) che i dati sopra riportati nell’unita richiesta, sono esatti;
4) di essere elettore/elettrice nel Comune di Maracalagonis;
5) di non aver superato il settantesimo anno di età;
6) di non essere dipendente dal Ministero dell’Interno;
7) di non essere in servizio nelle Forze Armate;
8) di non essere dipendente comunale, addetto o comandato a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
9) di non essere incaricato al rilascio delle certificazioni a favore dei votanti invalidi, bisognosi dell’accompagnatore;
10) di essere nella seguente posizione professionale (indicare la professione)____________________________________________
11)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito in data __________________ presso _________________________________________________

ALLA PRESENTE ALLEGA:

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’;
- FOTOCOPIA DEL TITOLO DI STUDIO -(ai sensi dell’art. 1, legge n. 95/1989 il/la richiedente dovrà essere in
possesso almeno del titolo di studio del DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO.

Letto ,confermato e sottoscritto.

Data _________________________
_____________________________________

