AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Oggetto: domanda di iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di
Presidente di seggio elettorale.
Il/la

sottoscritto/a

……………………………………………………

…………………………………….
Vernotico

in

Via

il………………………….

………………………………………………...

nato/a

e residente a San
n. ………

a
Pietro

- C.F.

……………………………………
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 1 della legge 21.03.1990 n. 53, di essere inserito/a nell’albo delle persone
idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole dalle sanzioni penali alle quali può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR:
1. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di San Pietro Vernotico;
2. Di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore:
…………………………………………….. conseguito nell’anno ……….… presso l’istituto ...
……………………………………………;
3. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 38 T.U.
361/1957 e 23 T.U. 570/1960;
4. Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati
previsti e disciplinati nel Titolo VII del Testo Unico n. 361 del 1957 e nel Capo IX
del Testo Unico n. 570 del 1960.
San Pietro Vernotico, ……………………………..
Firma del richiedente
……………………………………………………
Allega alla presente domanda copia del seguente documento d’identità in corso di validità:
(specificare se carta d’identità, passaporto, patente) ………………..…………..n. …………………
o, in alternativa
Sottoscrive la presente domanda in presenza del dipendente addetto, che ne attesta la ricezione apponendo
di seguito timbro e firma:
Timbro e firma del dipendente addetto

________________________________
Da inviare con una delle seguenti modalità:
- Consegna diretta al Protocollo Generale del Comune, Piazza Falcone, con copia del documento di identità del dichiarante
ovvero con attestazione di apposizione della sottoscrizione in presenza del dipendente addetto;
Via fax, con copia del documento di identità, al numero 0831 653763;
Via e-mail o PEC, come allegato firmato e scansionato, con copia del documento di identità, a protocollo@pec.spv.br.it o
protocollo@spv.br.it.

