UFFICIO ELETTORALE

COMUNE DI CAPACI

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER ELENCO DELLE
PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE

Istanza ai sensi dell’art. 27, legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss.mm.ii.,
e dell’art. 6 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18
All’UFFICIALE ELETTORALE
del Comune di C A P A C I
Il/La sottoscritto _______________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ________________
residente a Capaci in Via ____________________________________________ n. ____
di professione ___________________________, tel. __________________________
Visto che con pubblico manifesto, si invitano gli elettori di questo Comune, ove fossero
interessati, a presentare apposita domanda per iscriversi nell’elenco delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 27 della legge regionale
n. 29 e ss.mm.ii., e dell’art. 6 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18,

CHIEDE
di essere incluso nel predetto elenco in quanto disponibile a svolgere le funzioni di
scrutatore di seggio elettorale e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o
falsità negli atti

DICHIARA

(Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
sotto la propria responsabilità
– essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
– essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________ ;
– di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore),
discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado
(fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di
un candidato.
Allego altresì fotocopia del documento di riconoscimento

Capaci lì, ______________

(ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000).

IL RICHIEDENTE

________________________
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: i dati sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La domanda dovrà essere presentata entro il 17 ottobre 2017
Modulistica Ufficio Elettorale – Comune di Capaci

