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AGGIORNAMENTOPERIODICODELL'ALBOUNICODELLEPERSONE
ELETToRALE
IDoNEE ar,l'urn'icro DI scRUTAToRE DI sEGGro

I

SINDACO

Vistol,art.1della1egge8marzo1989n.95,comemodificatodall,art.9de11alegge30aprile1999n.
ALBo
n. iot a"t : maggio i999, che prevede un tNlco
120, p,bblicata sulra eazzeua ùfiiciale
-Aii;ÙETTCTO
»I SCNiiTETORE DI SEGGIO ELETTORALE
DELLE PERSOXN MONEÉ

apposita domanda;
I"*p*ra"r" I nominativi degli elettori che presentino1-.r.
di ottobre di ogni anno mediante awiso
considerato che occorre or"r?,'*Ill.ri"-i,"" "rroo

pubblico;

INYITA
persone idonee all'ufficio ài scrutatore di seggio
elettori che desiderano essere inseriti nell'albo de11e
presso questo Comune .
;i;;;;;lo p..tentare domanda entro il 30 NOVEMBREal2020
" tiin"tr.lo.r. ,r.t fr"À"uo albo è subordinata possesso dei seguenri requisiti:
g1i

il;.;.rr'"

a) essere elettore del Comune;
b; uu.r. assolto gli obblighi scolastici'

cui
di seggio elettorale coloro che si trovino ne1le condizioni di
funzioni di scrutatole-"o-p|iirio""
e la elezione degli organi delle amministrazioni
atyart. 23 de1 T.U. d"ll" t";;;;'iu
ed all'art. 38 del T.U. del1e leggi recanti nome
comunali, approvato .on ».p]il. io -uggio ìSOO, ". 570
D P R 30 marzo 1957 ' n' 361:
per la el"riorre della Camera dei Oeputiti, approvato con

Sono esclusi

da11e

a)idipendentideiMinisteridell'lnterno,delleposteetelecomunicazioniedeitrasporti;

b) gli àppartenenti alle Forze armate in servizio;
l."ài"i provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
comandati a prestare servìzio presso gli ufftci
"l
d) i segretar i comunali !à'iìip.ra"ìììà"i co-rni, addeni o

elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione'

g1i intelessati possono rivolgersi
Per i1 ritiro del modulo di domanda e per ogni altra informazione,
del comune
all,Uffìcio Elettorale comunale o, in altemativa, consultare il sito istituzionale
www. comune.p al azzo adtiarro.p a.il
Si precisa, inoltre, che gli elettori già inseriti nell'albo Inico del1e
di seggio elettorale non devono presentare una nuova domanda'

persone idonee

all'ufficio di scrutatori

Dalla Residenza municipale, lì 29/10/2020

IL SINDACO
Nicolot Grana'

Da presentare,se non già iscritii'
nel mese dÌ Novembre

elettorale
Domanda di iscrizione nell' Albo degli scrutatori di seggio
Al Sig. SINDACO
Del Comune di
PALAZZO ADRIANO (PA)

ll/la sottoscritto/a
Provincia

nato/a a
residente in

il

n.

VialP.za

Tel.

CHIEDE
dì seggio
inserilo nell' Albo delle persone idonee alt'ufficio di scrutatore
ai sensi deìl'art. I della Legge 30i4i 1999, n. 120 , di essere
benefici
di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
elettorale. A tal fìne, consapevoìe oetie sanzioni penali in caso
445i2ooo, sotto la propria responsabilità
eventualmente conseguiiì , ai Sensi degli artt,75 e 76 D'P.R'

DICHIARA

di studio
diaver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso deltitolo
conseguiio presso

diesercrtare la Professrone di
alcuna delle condizionidi incompatibiìità con l'incerico di
di essere iscritto nelle liste elettoralidi questo comune; di non kovarsiin
(1)
vigente
;
Scrutato.e diseggio previsle dalla normaiiva
perireati previsti dall'an. 96 del D.PR 570/1960 e dall'art'
dinon essere stato/a condannato/a, ancne conienteiza non definìiiva,
'13 decreto L.vo
essere informato/a, ai sensi dell'a!-t.
dì
inoltre
dichiara
ioa, comma z, oet o.p.R. 361i1957; ll/la sottoscritto/a
del procedimento
nell'ambito
esclusivamente
lòolzoo: cne i aati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
960 e dall'art' 104, comma 2'
nche con sentenza non deflnitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del D. P. R 570/1
che idati personali raccolti
vo196/2003
L
13
decreto
"ondannato/a,
ai sensi dell'art
del D.P.R.36.1i.1957; ll/la sottoscritto/a dichiara inoltre diessere informato/a,
prÒcedimento
elettorale'
del
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamenie nell'ambiio

BIIIn"l""""," uu,o,"

PALAZZO ADRIANO

a

Iì

(Ilrma)

(1).Art,1,Legge8/3/1989,n95eari9Legge3o/4/,lggg,n,l20,LaLeggeprevedeanchecasidiincompatibilità,sonoinfattiesclusi:

.
.
.
.

dipendenti dei Ministeri dell' lnterno, deìle Poste e Telecom!nicazioni e deiTraspofti;
appartenentialle For2e Armaie in attività di servizio;
medici provìnciali, gli ufiiciali sanitari ed imedici condotti;
presso gìi Uffici Elettorali Comunali:
segretari comunali ed idipendenti deicomuni, addetti o comandati a prestare servizio
candidati alle elezioni per le quali si svolge ìa votazione'

Allegaré fotocopia di un documento di riconoscimenlo'

