Alla Commissione Elettorale Comunale di
Cattolica Eraclea
Oggetto: Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana per
domenica 05 Novembre 2017 – Richiesta di iscrizione nell’elenco delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
Il sottoscritto _____________________________________ nato il __________________
a______________________________________________ residente a Cattolica Eraclea
Via ____________________________________________________________________;
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore in occasione delle
consultazioni elettorali del 05 Novembre 2017.
A tal fine dichiara:
1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cattolica Eraclea;
2. di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, previsto dalla
normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso;
3. 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
candidato.
Cattolica Eraclea lì ___________________
FIRMA
_____________________________

La richiesta in carta semplice, con allegata fotocopia della Carta di Identità del sottoscrittore in corso di validità, deve
essere completato in ogni sua parte e consegnato all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune entro e non oltre il periodo
che va dal 12 al 17 Ottobre, o inviata via PEC sempre con allegato documento di identità all’indirizzo :
anagrafe@comunecattolicaeraclea.it ; o inviata a mezzo posta in tal caso non si terrà conto della data di spedizione della
richiesta ma solo del giorno in cui perverrà all’indirizzo indicato, o all’ufficio competente a mezzo fax al numero 0922
849312, oppure ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la presente dichiarazione può essere sottoscritta
dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto, di funzionario incaricato dal Sindaco o dal Segretario comunale o
di notaio o di cancelliere.

* La richiesta deve essere presentata nel periodo tra il 12 e il 17 ottobre 2017*

