Al Signor Sindaco della Città di Terracina
(Ufficio Elettorale)
Via Appia Km 101 (ex Tribunale)
04019 TERRACINA (LT)
Oggetto: domanda di inclusione nell’ Albo delle persone idonee all’ ufficio di Presidente di seggio elettorale.
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a……………………………………………………………………………………………………………il…………………………………………………………
residente in Terracina (LT) – Via………………………………………………………………………………………..n……….………………...........
codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| numero telefonico…………………………………………………

indirizzo e-mail/P.E.C.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee
all’ufficio di Presidente di seggio elettorale istituito presso la cancelleria della Corte di Appello di Roma.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, così come
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione
amministrativa), ed ai sensi degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

conseguito in data …………………………………presso l’istituto…………………………………….………………………………………………
con sede in ………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
c) di esercitare la professione / essere nella condizione di …………………………………………………………………………………….
d) di non rientrare in alcuna delle categorie indicate dagli articoli 38 del T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361 e 23 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e cioè:







di non aver superato il settantesimo anno di età;
di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
di non essere in servizio nelle Forze armate;
di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
di non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l’Ufficio
elettorale comunale;
di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato/a alle elezioni;

e) di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del
citato Testo unico, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nel capo IX del citato Testo unico,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ;
f) di avere |__| non avere |__| già svolto le funzioni di scrutatore |__| segretario |__| vice presidente |__| in
occasione di precedenti consultazioni elettorali/referendarie tenutesi nell’anno/negli anni __________________.
Si impegna, inoltre, a comunicare all’ Ufficio Elettorale qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopra.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e, inoltre, che il trattamento dei dati avverrà, per le finalità indicate, nel rispetto degli artt. 18 e 19 del citato
D.Lgs. n. 196/2003.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.
Terracina, lì …………………………… ………….

………………………………………………………..
(firma del/la dichiarante)

L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

