MOD. 17

Al Signor Sindaco
del comune di
CORSICO (MI)
per la trasmissione alla:
Commissione elettorale comunale
……….. l……. sottoscritt……………………………………………………………………………
nat….a……………………….il…………………………..residente in questo comune, via…………
…………………………………….n…………….,codice fiscale……………………………………,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53 ed
ulteriormente modificata dall’articolo 9 legge 30 aprile 1999, n. 120, e visto il manifesto relativo
all’invito a richiedere di essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di
seggio elettorale
CHIEDE
di essere inserit……. nell’albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di seggio
ELETTORALE.
A questo fine dichiara , ai sensi degli articoli 2 e 4 legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive
modificazioni ed integrazioni, che non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.38
del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei Deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361 ed all’articolo 23 del testo unico
delle leggi per la compilazione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1960, n.570 e cioè
aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni,
essere dipendente del Ministero dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti,
appartenere alle Forze Armate in servizio (o trovandosi in condizioni assimilate)
essere ufficiale sanitario o medico condotto (o, meglio, di svolgere funzioni corrispondenti alle
anzidette, già previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n.1265, quali risultanti per effetto della legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché delle leggi regionali emanate in materia),
essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a
prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale,
essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella della condizione di
candidato/a alle elezioni,
di aver assolto gli obblighi scolastici,
essere già incluso nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale,
di essere iscritto nelle liste elettorali di codesto comune.

Dichiara, inoltre, di essere a piena conoscenza che la cancellazione dall’iscrizione nell’albo suddetto
potrà avere luogo solo per le cause di cui all’articolo 3 legge 8 marzo 1990, n.120, oppure per la
perdita dei requisiti, come disposto dall’articolo 5 legge 8 marzo 1989, n.95, come modificata
con legge 21 marzo 1990, n. 53.
Data…………/Novembre……………..
……………………………..
(Firma)
Comune di …………………………..
Attesto che il dichiarante, identificato per mezzo di ………………………………ha sottoscritto la presente domanda
in mia presenza, previa dichiarazione di conoscenza sulle gravi sanzioni comminate dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci.
Il Funzionario incaricato dal Sindaco
………………………………….

