COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO
Area SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL CITTADINO: Ufficio Elettorale

ALL’UFFICIALE ELETTORALE DEL COMUNE DI BELLIZZI

ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 37 c. 1)

Prot.

del

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

C.F./P.IVA

residente a

via

documento di riconoscimento n.

tel.

valendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene previste dall’art. 76 del succitato Decreto e della
decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni mendaci non veritiere, a norma dell’art. 75 stesso Decreto, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 04.01.68 n. 15 e siuccessive3 modifiche ed integrazioni, che non si trova in alcuna delle condizioni ostative
di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30.03.57 n. 361 ed all’art. 23
del T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 20.05.60 n. 570 e cioè:
□non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
□non appartenere alle Forze Armate in servizio (o trovarsi in condizioni assimilate)
□non essere ufficiale sanitario o medico condotto (o meglio, di svolgere funzioni corrispondenti alle anzidette, gia previste dal T.U. delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27.07.34 n. 1265, quali risultanti per effetto della legge 23.12.78 n. 833 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dalle leggi regionali emanate in materia)
□non essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio
elettorale comunale
□non essere gia incluso nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale
□essere a conoscenza che, tra le cause di incompatibilità, è prevista anche quella della condizione di candidato/a alle elezioni
□aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni
□aver assolto gli obblighi scolastici
□essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bellizzi.
CHIEDE
ai sensi della Legge 08.03.89 n. 95, come modificata dall’art. 9 della Legge 30.04.99 n. 120, e visto il manifesto relativo all’invito a chiedere di
essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee
all’ufficio di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di seggio Elettorale.
DICHIARA INOLTRE
di essere a piena conoscenza che la cancellazione dall’iscrizione dell’albo suddetto potrà avere luogo solo per le cause di cui all’art. 3 della
Legge 08.03.89 n. 95, come modificato dall’art. 4 della Legge 21.03.90 n. 53 ed ulteriormente modificato dall’art. 3 della Legge 30.04.1999 n.
120, oppure per la perdita dei requisiti, come disposto dall’art. 5 della Legge 08.03.89 n. 95, come modificata con Legge 21.03.90 n. 53
Data

Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, “codice in materia dei dati personali”, autorizza il Comune di Bellizzi al trattamento
dei dati sopra riportati e dichiara di essere informato dei diritti di cui all’art. 7 del summenzionato D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 spettanti.
Data

Firma

ALLEGATI: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
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