COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE (da presentare dal 12 al 17 ottobre 2017)
(ai sensi dell’art. 27, legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e ss. mm. ii, e dell’art. 6 della
legge regionale 12 agosto 1989, n.18).

Alla Commissione Elettorale Comunale
UFFICIO ELETTORALE
del Comune di MILAZZO
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il________________
residente a Milazzo in via _________________________________n._____________
In relazione al D. P. Reg. Sicilia n. 445/Serv. 4/S.G. del 1° settembre 2017,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 20/09/2017, che
fissa per domenica 5 novembre 2017 la convocazione dei comizi per l’elezione del
Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana per la XVII
Legislatura;
VISTO il pubblico manifesto che fa invito agli elettori di questo Comune, ove fossero
interessati, a presentare apposita domanda d’iscrizione nell’elenco delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 27 della legge regionale
n. 29 del 20 marzo 1951 e ss. mm. ii. e dell’art. 6 della legge regionale 12 agosto
1989, n. 18,
CHIEDE
di essere incluso nel predetto elenco in quanto disponibile a svolgere le funzioni di
scrutatore di seggio elettorale e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci
o falsità negli atti
DICHIARA
(Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

sotto la propria responsabilità:
- di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
- di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo _______________;
- 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.
Allego altresì fotocopia del documento di riconoscimento (ai sensi dell’art. 38, comma 2 e
3, D.P.R. 445/2000).

Milazzo, ______________

IL RICHIEDENTE

____________________________
Recapito telefonico (facoltativo)…………………………………………………………………………...
Ufficio Elettorale – Comune di Milazzo

