Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio
(Art.1 Legge 21 Marzo 1990, n.53)
Al Signor Sindaco
del Comune di SESTU (CA)
__l __sottoscritt ___________________________________________________________
residente in questo Comune,

CHIEDE
Di essere inserit __nell’ ’Albo delle persone idonee all’ ’ufficio di Presidente di Seggio Elettorale.
A tale fine

DICHIARA
a) di essere nat __a ________________________________il______________________________;
b) di essere elett _____del Comune di Sestu e residente in via ______________________________
________________________________ n°_______Tel.________________________;

c) di essere in possesso del titolo di studio di:(1) ________________________________________
____________________________________ conseguito presso l ’Istituto ___________________
_______________________________________________in data_________________________;
d) di esercitare la professione, arte o mestiere di: ________________________________________;
e) di non essere stat __radiat __in passato, dall’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale per nessuno
dei motivi di cui all’art.1, comma 4° della legge 21 marzo 1990, n.53;
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui all’art.38 del T.U.
approvato con D.P.R.30.3.1957 n.361 e art.23 del T.U. approvato con D.P.R. 20.05.1960 n.570;
g) di aver già svolto le funzioni di _____________________________________________________
(vicepresidente di seggio,segretario o scrutatore).
Distinti saluti
Firma
Sestu ___________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(1) Non inferiore al Diploma di istruzione secondaria di 2° grado.
-Allegare fotocopia del documento d identità in corso di validità.
-La domanda si presenta entro il 31 Ottobre.
L Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art.71,D.P.R.28
dicembre 2000,n°445).
Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n°445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art.75, D.P.R.28 dicembre 2000, n°445).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.196/2003 i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità
indicate, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.196/2003.

