AL COMUNE DI BIENTINA
SERVIZIO ELETTORALE
Piazza Vittorio Emanuele II, 53
56031 BIENTINA
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________________ il ______________________________
residente a Bientina in via ________________________________________________n. _______ tel.____________________
codice fiscale ____________________________________________________

c h i ed e
di essere iscritto nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore previsto dall’art. 1 della legge
08/03/1990, n. 95 e, a tale proposito, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi degli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 445/2000.

dichiara
-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di BIENTINA;
di aver preso visione dell’albo degli scrutatori e di non esservi iscritto;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e a margine della
presente specificate; (1)
di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________,
conseguito nell’anno scolastico ______________ presso l’Istituto _____________________________________;
di esercitare la seguente professione _______________________________________________________________

Dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR R.Eu.
679/2016, che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del procedimento di cui all’oggetto e di aver preso visione dell’informativa pubblicata al seguente link:
http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html.
Bientina, ____________________
________________________________
(f i r m a)
L'autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi
pubblici, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)

2° caso (invio per mezzo posta, PEC o tramite
incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a Si allega copia fotostatica del seguente documento di
riceverla.
riconoscimento:
Modalità di identificazione: ______________________ Tipo(*) ___________________ n. ________________
___________________________________________ rilasciato da ________________________________
____________________ in data ________________
Data ________________
_________________
Data ________________ _______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

(FIRMA DEL DICHIARANTE)
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e Art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:
“Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) omissis;
b) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e 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.”

