Al signor Sindaco del Cornune di Melicucco
OGGETTO:Domanda per I'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di
presidente di seggio elettorale previsto dall'art. I della Legge 53 del 2 | marzo 7990.

numero telefono fisso............

codice fi scale.........

ai sensi

dell,art

1, iomrlrà z, aìtia

''

t"--";:ti#1990

nell'apposito ALBO DELLE PBRSONB IDONBE

n. s3, di

.rr"r" iscritto

ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI

SEGGIO ELETTORALE

ai sensi dell'art. 46 DPF. 44512000 e consapevole che in caso di false
applicate le sanzioni penali previste dagli artt. 483,495 e 496 del
verranno
dichiarazioni
Codice Penale e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera, sotto la propÍia responsabilità, dichiara:

A tal

fine,

di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
di essere in possesso del titolo di studio di

data.........
presso......
la professione di.............

conseguito in

di esercitare

".:..............'

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 38 del D.P.R. 30
matzo

1957 ,

n.367i e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

di aver svolto, in occasione di precedenti consultazioni, le funzioni di2

la

sottoscrizione della presente istanza
rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196'

Con

si

consente

il

trattamento

dei dati

Luogo e data'""""'

IL RICHIEDENTE

sensi clell'ert 38 DPR 4.+5/2000, la drchialazione è sottoscritta dall'iuteressato in presenza del dipendente
addetto o!\'etù sottoscritta o invicta insierne alla tbtocopi0, notì atìtenticata di un docuurento di identità
personille tlel dìchiarante, aì l'ul'ticio collÌpetente
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