AL COMUNE DI MONTELEPRE
(UFFICIO ELETTORALE COMUNALE)
OGGETTO:

Domanda per l’iscrizione nell’elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore in
occasione delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021, per il rinnovo del Sindaco e
del Consiglio comunale.

.............................
...........................................................................

*Il/La sottoscritto/a ____________________________________ *nato/a a __________________________
*il _______________*residente a Montelepre in Via/Piazza/Loc./C.da ______________________________
n. ____ Codice Fiscale* _____________________________ di professione __________________________
*telefono cellulare _______________________________ telefono fisso ____________________ (facoltativo)
*PEC/mail ____________________________________________________________
iscritto nelle liste elettorali di questo Comune, in relazione al disposto dell’art. 11, primo e secondo comma,
del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modificazioni, consapevole che in caso di
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo l’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore per le elezioni indicate in
oggetto
DICHIARA
a. di essere elettore di questo Comune;
b. di aver conseguito il seguente titolo di studio: .........................................................………. conseguito
nell’anno scolastico .............../............... (non inferiore alla scuola dell’obbligo);
c. di non essere candidato alle elezioni amministrative in questione;
d. di non essere ascendente (genitore, nonno/a, ecc.), discendente (figlio, nipote in linea diretta, ecc.),
parente o affine al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge
(marito o moglie) di un candidato.
Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Montelepre, lì, …………………….………….
IL/LA RICHIEDENTE

…………………………………………………….……

Allegato: copia di documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate da giovedì 16 a martedì 21 settembre 2021 esclusivamente all’ufficio
protocollo del Comune – Via Castrenze Di Bella, n. 60 o tramite mail all’indirizzo anagrafe@montelepre.gov.it oppure tramite PEC
agli indirizzi comune@pec.montelepre.gov.it – elettorale@pec.montelepre.gov.it accompagnate dalla fotocopia di un documento
di riconoscimento.
*campi obbligatori

