COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO (FM)
Provincia Fermo

SERVIZIO ELETTORALE

ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO
ELETTORALE
I L

S I N D A C O

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dalla
legge n.120 del 30 aprile 1999

I N V I T A
i cittadini disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare
domanda di iscrizione nell’apposito albo da inoltrarsi al Comune entro il 30 novembre 2020
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la
professione e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Si precisa che l’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti :
• essere elettore del Comune
• aver assolto gli obblighi scolastici
• non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti
• non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere presso la ASL le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto
• non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o
comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali
• non essere candidato alle elezioni
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
Dalla Residenza Municipale lì 04/11/2021

IL SINDACO
Geom. Giorgio Grifonelli

AL SIG. SINDACO
del Comune di
_________________
Oggetto: Domanda di inserimento nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di
seggio elettorale

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________ il _______________________________________
residente a __________________________________ in via ____________________________________
essendo in possesso dei requisiti di legge, fa domanda per essere inserit__ nell’unico albo degli scrutatori
di seggio elettorale, di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n.95 come sostituito dall’art.9 della legge
30aprile 1999 n.120.
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
false o mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 1 del DPR 403/98:
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________
conseguito presso __________________________________ nell’anno_________________________
2. di esercitare la professione di__________________________________________________________
ovvero
di trovarsi nella seguente condizione non professionale _____________________________________
lì _____________

__________________________________

REQUISITI E CONDIZIONI PER ISCRIZIONI ALL’ALBO
1.
2.
3.
4.

essere elettore del Comune
aver assolto gli obblighi scolastici
non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti
non appartenere alle forze armate in servizio, ne svolgere, presso le USL le funzioni già attribuite al
medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto
5. non essere Segretario Comunale ne dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali
6. non essere candidato alle elezioni

