Al Signor Sindaco del Comune di
33054  LIGNANO SABBIADORO  (UD)

Oggetto: domanda di iscrizione all’albo unico delle persone idonee all’Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE (art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95).

Il/la sottoscritt..  ……………………………….…..…………………………………………………………
					 (Cognome e  Nome)  
nat..  il …….…………..  a  ………………………………………………………………………………….
                            (data di  nascita)                                                                                                (luogo di nascita)
residente a Lignano Sabbiadoro in 	…………… n. ……….
						 (piazza/strada/via/viale/vicolo)  
Codice fiscale	 tel. 	
C H I E D E
ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, di essere inserito nell’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
D I C H I A R A
	di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960, e cioè:
	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 aver assolto gli obblighi scolastici per aver:

q conseguito la licenza elementare, per i nati entro il 1/1/1952;
q conseguito il diploma di licenza della scuola media, per i nati successivamente; 
	di svolgere la professione di …………………………………..………………………………………..;

di avere/non avere già svolto le funzioni di scrutatore |__| - segretario |__| - vice presidente/presidente |__| in occasione di consultazioni elettorali/referendarie nel Comune di .…..............………………….;
Recapito per eventuali comunicazioni da parte dell’ufficio elettorale: tel. …………………………………..
cell. …………………………….. mail ………………………………………………………………………
Distinti saluti
Lignano S., lì ……………………….
	……………..…………………………….
	(Firma del richiedente)
N.B. Se la dichiarazione sottoscritta dall’interessato/a è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia del documento di riconoscimento.
Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.



DICHIARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO
(da compilarsi obbligatoriamente)

In attuazione della legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228, e ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento anagrafico approvato con d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223,

il/la sottoscritt..  …………………………………..…………………………………………………………
					 (Cognome  e   Nome)  
nat..  il …….……….  a  …………………………………………………………………………………….
                            (data di  nascita)                                                                                                (luogo di  nascita)

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………………………………………………………..…….………
………………………………………………………………………………………………………….…….………….
conseguito nell’ anno |__|__|__|__|    ed a tal fine segnala che la documentazione può essere acquisita presso l’Istituto: 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………
Lignao Sabbiadoro li,……………………      ..L..  DICHIARANTE  ……….………………………………………..
_____________________________________________________________________________________
DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO
La presente dichiarazione è stata ricevuta
q con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante;
q previo accertamento dell’identità del dichiarante (art. 6 comma 3 Regolamento anagrafico precitato) mediante esibizione del seguente documento di riconoscimento:
|__| carta d’identità  -  |__| patente di guida  -  |__| altro doc. in corso di validità …….………..………………………
n. …………..….  rilasciato il …….…………. da ……………..……………….………….…………………………..
qconoscenza personale
Lignano Sabbiadoro li, ……………………..                                                        L’UFFICIALE D’ANAGRAFE


D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:
“art. 38 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
	coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
	i dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;
	gli appartenenti a Forze armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
	i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali
	i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”

D.P.R. 16 maggio 1970, n. 570:
“art. 23 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
	coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
	i dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;
	gli appartenenti a Forze armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
	i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali
	i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”

