
MODULO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO*

AL STG. SINDACO DEL COMUNE DI

lljLa sottoscrìfiola

talor'a a a )il
residente a Fiamignano (RI) in Vi n- tel.

PRNMESSO

che con pubblico manil€sto, affisso lrel mese di ottobre, il Sindaco invita gli elettori a presentare domanda

per essere inclusi nell'albo delle persone idonee all'ufficio di pr€sid€nte di seggio elettorale ;

CHIEDE

di essere incluso nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni diEBI§IDENIE
A taÌ fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi deli'art. 76 del

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e, ai sensi del Dpr 28.12.2000, n. 455, dichiara di:

a) non av€r MAI nresertato domandà di iscrizione ,ll,Alho dei nresi.renti di seooio ed esserne iscrittii

b) esserc a conoscenza di quanto p.escritto dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, sulla responsabilità penale

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

c) essere elettore del Comulre di Fiamignano; ;

d) ave. conseguito il seguerÌte titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, owerc

dip loma-/maturita

e) di svolgere la professione di

0 di non hovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della

Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed a1l'art. 23 del T.U. delle leggi per

Ia composizione degli orga[i delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.

570r,

Ai setr§i del D.Lgs, N. 196/2003 i dati sopÌla riporfati sono prescritti dalle disposizioni vigerti ai fini del

procedimento per il quale sono richiesti e verTanro utilizzàti unicamente a tale scopo. La

sottoscrizione del pr€sente modulo vale come consenso al trattàmento dei dati, per ìe linalità indicate,

SI AI I,}''GA I'OTOCOPIA DNI, DOCIII,,TI'NTO DI INtr.NTITA'

(firma leggibile)

*N.8.: Tutti i sui campi sono SEELIGAIOBI
Modalità e tempi di presentazione: Ufficio protocollo dal 1o ottobre al3l ottobre,

Se la domanda viene inoltrata tramite posta elettronica comunedifiamiqnano@pec,it oppl
infotOcomunc.Iiamignano,ri.it allegare copia di un documento di identificazione in corso di validità.


