Al Sig. Sindaco
- Ufficio Elettorale -

Comune di MESAGNE

OGGETTO: Domanda di Inserimento nell'albo dei PRESIDENTI dei SEGGI
ELETTORALI

IO SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________

nato/a _______________________ il _____________________________________
residente in Mesagne alla via/Piazza _____________________________ n. _____________
di professione __________________________________________ tel. __________________
in relazione al disposto dell’art. 1, comma7, della legge 21 marzo 1969, nr. 53, istitutiva dell'albo del
Presidenti di seggio elelloraie;
chiedo
- di essere inserita/a nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale istituito
presso la cancelleria della Corte di Appello.
Per tale scopo

d i c h i a r o
a) di essere Iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Mesagne
b) di essere in possesso del seguente Titolo di studio:
( allegare la fotocopia in caria semplice. [ in autocertificazione e debitamente autenticata] non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado)

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e

la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16/05/1960 nr. 570, e all'art.
38 del TU delle leggi recanti norme la elezione della Camera dei Deputati, approvato con DPR 30
marzo 1957, nr. 361.
aver svolto funzioni di : Vicepresidente di [ ] seggio, [ ] segretario [ ] scrutatore nell’anno ___.
sezione elettorale n. ___ o che si sia distinto nella propria attività professionale o, comunque, nella
società civile per notevoli doti di serietà , preparazione, senso del dovere, imparzialità,
equilibrio e precisione, "dati questi ultimi desumibili da comportamenti concreti che dovranno
essere dimostrati con apposito curriculum".
Mesagne, li __ /__ /____
IL/LA RICHIEDENTE
__________________________
Allegato: Curriculum
da inoltrare entro il 31 ottobre c.a.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003 (Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge.

Ufficio:

ELETTORALE

Si trasmette alla Commissione Elettorale
Comunale e si certifica che il/la richiedente è
iscritto/a su queste liste generali al nr.__

Commissione Elettorale Comunale
Iscritto/a

Verbale nr.

del ________________

