Al Sig. SINDACO
del Comune di BORETTO
Oggetto:

domanda di iscrizione all’albo delle persone idonee all’Ufficio di
Presidente di seggio elettorale

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a _____________________________________ il __________________________
residente a _______________________ in Via____________________________ n.____
codice fiscale____________________________ telefono __________________________
di professione ___________________________ titolo di studio _____________________
ai sensi degli art.1 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53
CHIEDE
di essere iscritto/a all’albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale
del Comune di Boretto .
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
-

di essere cittadino/a italiano/a;

-

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Boretto ;

-

di essere in possesso del titolo di studio ¹ _________________________________

-

di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative all’iscrizione, di cui all’art. 38 del
T.U. n. 361/1957 e all’art. 23 del T.U. n. 570/1960:
a) aver superato il settantesimo anno di età;
b) dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) appartenente alle Forze Armate in servizio;
d) ufficiale Sanitario o medico di base,
e) Segretario Comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio
presso l’Ufficio Elettorale Comunale;
f)

candidato alle elezioni per cui si svolge la votazione

Boretto. , li’_____________________

Il richiedente
___________________________

La domanda può essere:
Sottoscritta presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Boretto presentandosi con un documento di identità valido
Inviata, accompagnata da fotocopia della carta d’identità in corso di validità, all’indirizzo:
protocolloboretto@legalmail.it
Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati, da Lei spontaneamente forniti, verranno trattatati
nei limiti della normativa per l’esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di
Boretto. Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.
¹ il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di Scuola Secondaria

