Al SINDACO del Comune di PAVULLO N/F
All’ Ufficio Elettorale – Piazza Montecuccoli, 1
41026 PAVULLO N/F (MO)
PEC: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
E-mail: ufficio.protocollo@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Tel: 0536/29924 – fax: 0536/29968
Scrivere in
stampatello

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _______________________________________________ il _________________________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

residente a Pavullo n/F in ______________________________________________ n. __________________
(indirizzo)

 tel _________________________________ e-mail ___________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Pavullo nel Frignano;
- di essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(diploma scuola media superiore / laurea);
- di avere già svolto le funzioni di scrutatore |__| segretario |__| vice presidente/presidente |__| in occasione di
consultazioni elettorali/referendarie;
- di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e all’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la
composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570 (1);
- di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del Testo
Unico, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nel capo IX del Testo Unico, approvato con D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570.
Pavullo n/F, lì _______________________

Firma
___________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, comma 1, reg. 679/16 UE (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Le ulteriori informazioni sul Titolare del trattamento nonché sul Responsabile della protezione dati, sui diritti
dell’interessato, ecc., sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/

(1) Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:
a) coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
Elettorali Comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
N.B. Se la domanda è inviata per posta o e-mail o fax oppure consegnata tramite terza persona

fotocopia di un documento di identificazione personale.

il richiedente deve allegare

