Alla Commissione Elettorale Comunale
c/o Ufficio Elettorale
Comune di Sesto San Giovanni
Oggetto: Revisione periodica – Richiesta di iscrizione all'albo degli scrutatori
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
….l.... sottoscritt....

…………………………………. …………………………………………….........

nat.... a …………………………………… …............ Prov. ……….. il ……………………………….
residente a Sesto San Giovanni, Via/Piazza …………………………………………. n. …………
codice fiscale ……………………………………………………………………
documento di identità n. ……………………………………………………..
recapito telefonico …………………………………………………………….
Indirizzo e-mail …………………………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali e della NON iscrizione perpetua e definitiva all'albo degli
scrutatori, nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000)
CHIEDE
di essere iscritto/a all'Albo degli Scrutatori del Comune di Sesto San Giovanni.
A tale scopo
DICHIARA
−
−
−
−
−

di essere cittadino/a italiano/a;
di essere maggiorenne;
di godere dell'elettorato attivo e passivo;
di essere residente in Sesto San Giovanni e di essere iscritto/a alle liste elettorali del
Comune di Sesto San Giovanni;
di aver assolto gli obblighi scolastici (indicare il titolo di studio in proprio possesso):
….......................................................;

−

di non trovarmi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 38 del D.P.R. 30.03.1957,
n. 361 e dall'art. 23 del D.P.R. 16.05.1960, n. 590 (dipendenti del Ministero dell'Interno, delle
Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, delle Forze Armate in servizio, i medici
provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i segretari comunali, i dipendenti

comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione).
Sesto San Giovanni, lì ……………………..
IL RICHIEDENTE
……………………………………

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.
Sesto San Giovanni, lì ……………………..
IL RICHIEDENTE
……………………………………

IMPORTANTE: ALLEGARE, PENA LA NON ISCRIZIONE, COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA'

N.B. La presente dichiarazione può essere:
 consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune – Piazza della Resistenza n. 20,
 inviata tramite PEC all'indirizzo: comune.sestosg@legalmail.it ,
 inviata tramite fax al n. 02.2496541,
 inviata tramite posta indirizzata al Comune di Sesto San Giovanni – Ufficio Elettorale, Piazza
della Resistenza n. 20.

