PROVINCIA DI MESSINA

VISTE le leggi 8marzo 1989, n° 95; 21 marzo 1990, nD 53 e30 aprile 1999 n° 120
1- Che entro il mese di OTTOBRE, ai fini dell'aggiornamento periodico del albo delle

persone Tdonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, icittadini iscritti nelle liste
efettorali di questo comune in possesso di requisiti di idoneità possono chiedere se
qà non o sono, di essere inseriti nell'albo apposito, presentando domanda in carta
semplice al Sindaco nella quale devono dichiarare: cognome e nome residenza, luogo
Idata di nascita e professione ed attestare il possesso de. seguenti requisiti:
a\ L'iscrizione nelle liste elettorali di questo Comune;

b) Il possesso del titolo di studio (non inferiore al diploma d'istruzione secondare
di secondo grado);

e) Non aver superato il 70° anno di età.

2- Che entro il mese di NOVEMBRE gli elettori di questo Comune, in possesso dei
Drescritti requisiti possono presentare domanda al Sindaco per essere inclusi, se g a
non lo sono, nell'albo previsto dall'art. 1 della legge 30.04.1999 n° 120, dal quale
saranno nominati gli scrutatori in occasione di consultazioni elettorali politiche o
referendarie.

,

Nella domanda, redatta in carta semplice devono dichiarare: cognome e nome,

residenza, luogo e data di nascita, ed attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) L'iscrizione nelle liste elettorali di questo Comune;

b) Il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore

e di segretario:

1)Idipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste eTelecomunicazioni edei Trasporti;
2) Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e medici condotti;

4) Isegretari comunali e idipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;

5) Icandidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

D .. .,

6) Coloro che hanno compiuto il 70° anno di età (limitatamente alle funzioni di Presidente).

La domanda, come prescritto dagli artt. 21 e 38 del DP.R. 28-12-2000 n" 445.
ricezione (Ufficio comunale posta in entrata) ovvero sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.
Schema di domanda predisposto dall'Amministrazione è disponibile sul sito
dell'Ente o potrà essere ritirato direttamente presso l'ufficio elettorale o Iufficio
posta in entrata, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti igiorni lavorativi sabato escluso.

deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla

Barcellona P.G., lì 27 Settembre 2018.

_

_

/^S^l Dott.
n IL„s?roAJS0,
•
v\Ì3/7
Roberto Materia

domanda da presentare entro il mese di ottobre
Inserimento ALBO unico delle persone idonee all'ufficio
di PRESIDENTE di seggio elettorale
Al SIG. SINDACO DEL COMUNE
BARCELLONA P.G.
1

sottoscritt_

nat

e residente in Barcellona P.G. Via

il

(facoltativo)

Tel.

CHIEDE

Di essere incluso nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui
all'art. 1della legge 21/3/1990, n.53.

A tal fine dichiara sotto la sua propria responsabilità:
• di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;

• di essere in possesso del seguente titolo di studio (noninferiore al Diploma di istruzione di
secondo grado):

•

di svolgerela seguente professione

•

di essere a conoscenza che sono esclusi dalle funzioni di Presidente dell'ufficio elettorale di
sezione:

•
•
•

coloro che hanno compiuto il 70° anno di età;
i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Postee Telecomunicazioni e dei trasporti;
gli appartenenti a ForzeArmate in servizio; i mediciprovinciali, gli ufficiali sanitari e medici
condotti; i segretari comunali e i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare
servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione.

Barcellona P.G.

N.B.: Le domande non sottoscritte

dall'interessato

in

presenza

del

dipendente addetto alla ricezione,
vanno presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di
documento
di
identità

un
del

sottoscrittore, ALL'UFFICIO POSTA
IN
ENTRATA,
PALAZZO
COMUNALE

VIA

S.

MUNICIPIO DELLA CITTA» DI BARCELLONA P.G.

(art. 21 DPR. 28 -12 - 2000 N. 445)

Vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dalla
persona di cui sopra, identificata mediante

GIOVANNI

BOSCO

Barcellona P.G.

Allegata copia documentoidentità
SII

I

NOI

I

// Funzionario Incaricato

domanda da presentare entro il mese di novembre
Inserimento ALBO unico delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE di seggio
elettorale per le elezioni politiche e referendarie
Al SIS. SINDACO DEL COMUNE
BARCELLONA P.S.

_ l_ sottoscritto

nat _

a

il

e residente in Barcellona P.G.

Via

Tel.

(facoltativo)
CHIEDE

Di essere incluso nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

per le elezioni politiche e referendarie (art. 1 della legge 8/3/1989, n 95 come modificato
dall'art. 9 della legge 30/4/1999, n.120 e successive modificazioni ed integrazioni).
A Tal fine dichiara sotto la sua propria responsabilità:
• di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
• di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
•

di essere a conoscenza che sono esclusi dalle funzioni di Presidente dell'ufficio

elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
• i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
trasporti;

• gli appartenenti a Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e
medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti comunali addetti o comandati a

prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le
quali si svolge la votazione.
Barcellona P.G.
FIRMA

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARCELLONA P.G.

N.B.: Le domande non sottoscritte
dall'interessato
in
presenza
del

dipendente addetto alla ricezione, vanno
presentate
fotostatica

unitamente
non

a

autenticata

copia
di

un

(art. 21 DPR. 28 -12 - 2000 N. 445)

Vera ed autentica la firma apposta in mia presenza
dalla persona di cui sopra, identificata mediante

documento di identità del sottoscrittore,
ALL'UFFICIO POSTA IN ENTRATA,
PALAZZO

COMUNALE

VTA

S.

GIOVANNI BOSCO

Barcellona P.G.
Il Funzionario Incaricato

Allegata copia del documento d'identità
SI I

I

NO |

|

