PRESIDENTE

Al Sig. Sindaco
del Comune di
GRUGLIASCO
OGGETTO : DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO
DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE (ART. 1, COMMA 7, LEGGE 21/03/1990
N. 53)
l

sottoscritt
CHIEDE

di essere iscritt

nell' Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di:
- essere nat

a

il

__________________________

- abitare in GRUGLIASCO - Via/Corso __________________________________________________________
- essere in possesso del titolo di studio __________________________________________________________
- esercitare la seguente professione ______________________________________________________________
- avere già svolto incarichi presso i seggi in qualità di presidente, segretario, scrutatore (barrare una delle caselle)
NO

SI

(specificare)_____________________________________________________________

- essere iscritt ________
nelle liste elettorali del Comune di Grugliasco e di non rientrare in alcuna delle
categorie previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 che comportano l’esclusione dalle
funzioni di presidente ¹
(eventuale) recapito telefonico _________________________________________________________________
Grugliasco, lì

IL RICHIEDENTE

(da compilare se chi presenta la domanda NON è l'interessato/a)
Il/La sottoscritt
residente in
è stat

Via/Corso __________________________________________
incaricato/a dall'interessat

a consegnare la presente domanda.

Addì,

Doc. ricon.

Firma

n.

rilasc._________________________ il

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

¹ Non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di segretario e di scrutatore le
persone che appartengono alle seguenti categorie:
o
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
o
gli appartenenti a Forze armate in servizio;
o
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
o
i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici
elettorali comunali;
o
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

