AL SINDACO del Comune di Bordighera

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE DEL COMUNE DI
BORDIGHERA.

La/ Il sottoscritta/o_____________________________________________________
nata/o a ________________________________Prov._______il__________________
Residente in Bordighera, via/piazza_________________________________ n. ______
Recapiti telefonici / Cell. ________________________________________________
C.F.________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inclusa/o nell’Albo delle persone disposte a svolgere l’ufficio di scrutatore, così come previsto
dall’articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e ss.mm.ii.
A tal fine ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ e, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, anche a
mente dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
 di aver conseguito il seguente titolo di studio: ____________________________________
 di svolgere la seguente attività:_______________________________________________
 di non trovarsi nei casi di incompatibilità (*) previsti dall’ art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e
dell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
 di aver / non aver (eliminare sbarrandola l’ipotesi alternativa che non ricorre) svolto tale mansione in
precedenti consultazioni elettorali

 di impegnarsi a comunicare alla S.V. qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopra.
Bordighera, ________________

Firma_______________________________
(firma leggibile e per esteso)

In caso di compilazione manuale, si prega di compilare la presente domanda in carattere stampatello
leggibile con inchiostro indelebile.
(*)





Sono esclusi dalla possibilità di iscriversi all’albo i cittadini appartenenti alle seguenti categorie:
dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
appartenenti a Forze Armate in servizio;
medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
segretari comunali e dipendenti dei Comuni, se addetti o comandati a prestare servizio presso gli
Uffici elettorali comunali;
 candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali il/la dichiarante conferma di
essere a conoscenza che la presente dichiarazione e i relativi dati rientrano nel procedimento finalizzato
all’aggiornamento dell’albo degli scrutatori della Città di Bordighera, ai sensi della Legge n. 287/1951, e
che i relativi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al suddetto procedimento.
Dichiara infine di essere informato che il luogo di conservazione di tutta la documentazione cartacea
riguardante il procedimento in oggetto nei propri confronti è l’Ufficio Elettorale del Comune di
Bordighera.

(luogo e data)

______________________

Il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile)

_________________________________

