Al Sindaco
del Comune di
NOTO

Oggetto: Domanda di inserimento all’albo degli Scrutatori di seggio elettorale.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _______________________________ il _________________________________________
residente a Noto in _________________________________________ n. ____________________
telefono/cellulare _________________________________________________________________

PREMESSO
che con pubblico manifesto, affisso dall'1 al 30 novembre 2018, il Sindaco di Noto invitava gli
elettori a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989 n. 95, modificato dall’art. 9
della legge 30 aprile 1999, n. 120
CHIEDE
di essere incluso nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore.
.
A tal fine dichiara:
 Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
 Di essere elettore del Comune di Noto;
 Di aver assolto gli obblighi scolastici;
 Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 del T.U. delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed
all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni
comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 , n. 570, ovvero:
- di non essere dipendente dei ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei
trasporti;
- di non essere in servizio nelle forze armate;
- di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto;
- di non essere segretario comunale, né dipendente comunale addetto o comandato, anche
temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale.
 Di non essere condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96
del D.P.R. 570/1960 e dell’art. 104 comma 2, del D.P.R. 361/1957.
Data __________________

il/la richiedente
________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità.
L’autenticità della firma del dichiarante viene attestata mediante la produzione di copia di un documento di
riconoscimento in corso do validità (ai sensi dell’art. 38 commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

