
IUla sottoscitt .... :....

il ..... e residente a Sciacca in Via" '

n.... recapito telefonico (onlligxorio) n -... "
CHIEDE

Ai sensi dell'art.6 della L.R. 08/03/1989, n.95, di essere iscritt

SCRUTATORE.
Il/la sottoscritt-, consapevole delle sanzioni penali, nel caso

atti,richiamate dall' aft .7 6 del D.P.R. n -445 12000,

AL SINDACO
DEL COMI]I\E DI SCIACCA

nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli

a)

b)

DICIIIARA

di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di sciacca;

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito nell'anno scolastico "' presso

FIRMA

:::::::--::-:::=:-_-__- ::::::=:=::::::

c) di essere a conoscenza, se nominato tramite sorteggio, della obbligatorieta dell'ufFrcio e delle

conseguenti sanzioni penali in caso di rifiuto senza giustificato grave motivo o di false dichiarazioni;

Si allega copia del documento di riconoscimento'

Sciacca,lì......

Io sottoscritto.
in mia presenza la superiore

AUTENTICA DELLA FIRMA

nellaqualitàdi.'..........'.....,certificover4autenticaeapposta
firma delia cui identita' io sono certo per

rnformativa ai sensi dell,art.l0 della legge 675119962 i dati sopra ripoÉati sono prescritti dalle disposizioni

vigenti ai tÌni del procedimento per il qoale ,orro richiesti e verranno atilinatiesclusivamente per tale scopo'

Sciacca lì. Il Funzionario incaricato

Ai sensi dell,art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e

dell,art.3g del testo unico recanti nà.-" p., la elezione della camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di

Uffrcio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti càtegorie:

a) i dipendenti del Ministero dell'lntemo, delle poste e delle telecomunicazioni e doi trasporti;

b) gli appartenenti alle Forze armate in seviziol

"i 
i-medici provinciali, gli uffrciali sanitari e imedici condotti;

d) i segretari comunali ed iìip"rraenti dei coÀuni, aAa.tti o 
"o.unouti 

a prestare servizio presso gli ufiici eletiorali comunali;

.j i candidati alle elezioni per le quali si svolge lavotazione'


