COMUNE DI CALASCIBETTA
( Provincia Regionale di Enna)

AREA AMMINISTRATIVA - VIGILANZA
SERVIZIO DEMOGRAFICO
Ufficio elettorale

MANIFESTO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 21
1990, n.53 e successive modifiche e integrazioni;
INVITA
gli elettori NON inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio
elettorale a farne domanda entro il mese di NOVEMBRE del corrente anno.

REQUISITI:
essere elettori del Comune;
a avere assolto agli obblighi scolastici;
a

CONDIZIONI D'INCOMPA I ll3ELITA':

essere dipendente del Ministero dell'Interno, delle comunicazioni, delle
infrastrutture e dei trasporti (per richiamare le denominazioni della legge 3 agosto
2001, n. 317);
appartenere alle Forze annate in servizio o trovasi in condizioni assimilate;
essere medici provinciali, ufficiale sanitario o medico condotto;
essere Segretario comunale, dipendente comunale, addetto o comandato, anche
temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale comunale;
essere candidati alle elezioni;
avere superato il settantesimo anno di età.
Le domande vanno presentate al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, per l'accertamento
del possesso dei requisiti e dell'inesistenza delle condizioni d'incompatibilità alla
nomina.

Per la domanda può essere utilizzato l'apposito modulo, reperibile presso L'Ufficio
Elettorale Comunale, l'Ufficio Anagrafe o àcaricabile da sito comunale.
Calascibetta,
IL S

CO

/.

Per ogni eventuale comunicazione è possibile contattare il Responsabile del servizio: sig.ra
Spitaleri Iolanda Tel. 0935 /569100 - fax 0935/33426 indirizzo e-mail:
i.spitaleri@comunecalascibetta.gov.it

Al Sig. SINDACO del Comune
Ufficio Elettorale
Via C.Ruggero
CALASCIBETTA

Dall'I al 30 novembre 2018

RICHIESTA INSERIMENTO ALBO UNICO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Posta elettronica: i.spitaleri@comunecalascibetta.gov.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comunecalascibertta.gov.it fax 0935 33426
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a Calascibetta v i a/p . za
con recapito in
tel
celi.

il
n

c.a.p

via/p.za

94010
n

,professione
CHIEDE

di essere incluso nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Scrutatore di Seggio
Elettorale.
A tale fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
- di essere elettore del Comune di Calascibetta
- di avere assolto agli obblighi scolastici e di avere conseguito il seguente titolo di studio:
conseguito nell'anno
p r e s s o
c o n
s e d e
i n
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all'art. 23 del
Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 5701;
di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'ad 96 del citato Testo
Unico, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dall'art 104, secondo comma, del citato
Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
Calascibetta,lì

11/1a richiedente
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: tutti i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la partecipazione alla procedura stessa e
verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati e obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l'impossibilità di dare corso al procedimento.] Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Seggio Elettorale:
a)i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b)gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
c)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d)i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

