
AL SINDACO DEL COMUNE DI
REALMONTE

OGGETTO  :  RICHIESTA  DI  ESSERE  NOMINATO  SCRUTATORE  DI  SEGGIO  NELLE  PROSSIME
ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'ELEZIONE DEL
SINDACO DI REALMONTE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020

Il/la sottoscritto/a …………………………..........................................................................................

nato/a a ………………………………...........................……….. il …………………………………

residente a REALMONTE  in ………………………………………… n. ….......               

CELLULARE …..............................................................................

di professione ……………………………………………………………

CHIEDE

di essere nominato scrutatore di seggio elettorale nelle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del

Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco, del 4 e 5 ottobre 2020

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni

false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R

n°445/2000,

D I CH I A R A :
1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune;

2) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo,  avendo assolto agli obblighi

scolastici  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  legislative,  essendo  in  possesso  del  titolo  di  studio  di

___________________________________________________________________  conseguito  presso

______________________________________________________________

3) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a,

nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora,

cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di un candidato alle elezioni di cui in oggetto. 

Realmonte, ……….…….  
Il/La richiedente

……...........………………………………………
(allegare copia di valido documento di riconoscimento)

LA PRESENTE RICHIESTA  DOVRA' PERVENIRE  AL PROTOCOLLO DI QUEST'ENTE, PENA ESCLUSIONE,  
DALLE ORE 9,00 DEL 10 SETTEMBRE ALLE ORE 13,00 DEL 15 SETTEMBRE 2020 .

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati unicamente a tale scopo. 
La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 


