Al Sig. Sindaco
VITULANO (BN)
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__ a _________________________________ (_____) il ____________________________

CODICE FISCALE
Residente in questo Comune alla Via/Piazza __________________________________ N. _____
Telef. N. 0824/________________

- Cellulare N. _______/ _____________________,

CHIEDE
Di essere inclus__ nell’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale istituito dalla Legge n. 53 del
21 marzo 1990.

All’uopo dichiara:

a) – di essere elettore di questo Comune;
b) – di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui si allega fotocopia o si dichiara ai sensi di legge
________________________________________________________________;
c)

– di esercitare la seguente professione ___________________________________________;

d) di essersi distinto nella propria attività professionale per ______________________________
______________________________________________________________________________;
e) – di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art.38 del D.P.R. n. 361/1957 e
dell’art. 23 del D.P.R. n. 570/1960.
di aver svolto diligentemente le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore(*) nelle
consultazioni elettorali del
______________________________________________________________________________________

f)

Distinti saluti

Vitulano, lì ____________________
firma

(*) Indicare tipologia di elezione (Es. Politiche, Comunali, Regionali, Referendum etc.) nonché la data di svolgimento
Chi ha già presentato la domanda non deve più reiterarla

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL TITOLO DI STUDIO O DICHIARARE IL POSSESSO A MEZZO DI
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445. – ALLEGARE
COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

A COMUNE DI VITULANO – UFFICIO ELETTORALE
(Pubblica amministrazione cui è destinata la dichiarazione)

Modello destinato esclusivamente
a pubbliche amministrazioni

82038 VITULANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47, DPR 28/12/2000, n.445)

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a________________________________________________
(luogo)

il _________________________ ,
(data)

cosciente della responsabilità’ penale a cui vado incontro in caso di dichiarazione mendace o esibizione di
atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, DPR 28/12/2000, n.445),

DICHIARO

Dichiaro inoltre di avere ottenuto le informazioni preventive di cui al comma 1 dell’art. 10 L. 675/1996 e smi,
in particolare, sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati di cui sopra e del loro utilizzo limitato
esclusivamente ai fini della pratica per la quale sono stati richiesti.

______________

__________________________

(data)

(firma)

La sottoscrizione della presente dichiarazione non viene autenticata in quanto accompagnata da fotocopia di
documento di identità, ai sensi dell’art. 38, DPR 28/12/2000, n.445
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE:

Ai sensi dell’art. 21 DPR 28/12/2000, n.445 attesto che il

dichiarante,

identificato mediante

conoscenza diretta

ha reso in mia presenza
la presente dichiarazione

e sottoscritto
in carta legale

Data_______________________

documento _____________________ n.____________________ ,
e non sottoscritto perché impossibilitato/a a causa di_______
in carta libera per uso___________________________________
Nome, cognome, qualifica e firma dell’autenticatore

_____________________________________

