
DA PRESENTARE  DAL  4 APRILE   AL 9 APRILE 2019 
 

Protocollo n. ________ 

 

               del ________  

 Al Signor Sindaco del Comune di  

Cinisi 

 

Per la trasmissione alla:  

Commissione Elettorale Comunale – quale Ufficiale Elettorale 
 

OGGETTO: Richiesta iscrizione elenco persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 28 Aprile 2019 
 

Il /La  sottoscritto/a 

  

(Cognome)  _______________________________________________________________________________ 

(Nome)      ________________________________________________________________________________ 

nato/a   a  ______________________________________________________ il ________________________ 

residente in CINISI  Via__________________________________________ n. ________________________ 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale per le elezioni del 

Sindaco e del Consiglio Comunale del 28 Aprile 2019 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76 del DPR 445/2000), DICHIARA: 

a) di essere elettore del Comune di Cinisi;  

b) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (il titolo di studio richiesto è riferito a 

quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso) 

c) di non essere candidato alla elezione e  di non essere ascendente (nonno/a o 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 candidato; 

 

     Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Amministrazione Comunale 

al trattamento dei dati forniti con la presente istanza per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

   Cinisi, li _____________ 
                                                       

Firma  autenticata  (1) 

 
Il richiedente è stato identificato mediante  _________________________________________________________ 

 

                                                              L'Impiegato Incaricato  ____________________________ 

 

 Dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto. 

 Dichiarazione sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di    

identità del sottoscrittore. (Art. 38,  comma 3,  D.P.R. 445/2000) 
 

Recapito telefonico  _____________________________________ (è richiesto esclusivamente per eventuali 

chiarimenti relativi alla presente istanza e non verrà trascritto in alcun elenco) 

 
N.B. a sensi delle leggi vigenti, non possono ricoprire le funzioni di presidente, scrutatore o segretario di sezione elettorale, le persone che appartengono alle 

seguenti categorie:  
1. i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti, 

2. gli appartenenti alle forze armate in servizio, 

3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, 
4. i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, 

5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

(1)   L’autenticazione della firma del dichiarante deve essere effettuata secondo le modalità indicate negli artt. 21, comma 1,  e 38, 

comma 3 del D.P.R. 445/2000 (sottoscrizione davanti al dipendente addetto oppure presentazione, o invio per fax o posta, allegando 

la  copia  fotostatica, non autenticata , del documento di identità della persona che sottoscrive). 


