
                 Al Sig. SINDACO 
 

UFFICIO ELETTORALE  
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

     
 

 Il/lasottoscritt___________________________________________________ 
nato a  ______________________________________ il______________________ 
e residente a Santa Margherita di Belice, via________________________________ 
n._____ recapito telefonico n.__________________ 
 

CHIEDE 
       di essere iscritto nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore in 
occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea 
Regionale del 28 ottobre 2012. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e 

della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 /2000 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità: 
 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Santa Margherita di Belice;                
 di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, previsto 

dalla    normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso; 
 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. 
 

 
Santa Margherita di Belice, lì ___________________                            

                                                                                                                Firma 

__________________________ 
                                                                                               firma autenticata ai sensi dell’art.21 del 

D.P.R. n. 445/2000 ovvero  allegare copia  

 documento d’ identità in corso di validità 

        
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al 
trattamento dei dati, per le finalità indicate. 

     (*) Cause di incompatibilità alla funzione di scrutatore: 
a) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti; 
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 
elettorali comunali; 
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione 


