ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
di MESSINA
Il/La sottoscritt _________________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________ (_____) il _________________________
residente in Messina, Via _________________________________________________________________
Recapito telefonico ___________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12/08/1989 n. 18, di essere inserito nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore per le Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022, con eventuale secondo turno di votazione per
l’elezione del Sindaco in data 26 giugno 2022.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendace, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Messina;
- di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
- di non essere candidato/a alle Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 e di non essere ascendente
(nonno/a, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine fino al 2° grado (fratello,
sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge di un candidato/a alle stesse elezioni.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Allega (qualora la domanda non venga presentata dall’interessato) copia di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità.
Messina, _________________
Firma
___________________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, l’istanza può essere sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Attesto che la superiore firma è stata apposta in mia presenza, previa identificazione mediante:
___________________________________________________________________________________________________
Il dipendente addetto a ricevere la domanda

_____________________________
N.B. La domanda dovrà essere presentata presso i punti di servizio delle Circoscrizioni di
appartenenza oppure presso il Servizio Elettorale.
Nel caso di estrazione, la nomina di scrutatore potrà essere notificata anche presso l’Ufficio Notifiche
(Palazzo Zanca), stanza n. 63.

