
Domanda  in  carta  libera 

Istanza da presentare nel periodo compreso tra il 17 maggio e il 22 maggio 2018 
 

                                                                                           Alla COMMISSIONE ELETTORALE

            del Comune di 

        VALDERICE 

OGGETTO:  Elezioni amministrative del 10 giugno 2018. - Richiesta di iscrizione nell’elenco delle persone 

idonee all’Ufficio di scrutatore. 

Io sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________  
nato/a a ________________________________________________________ il ______________________ 
residente a VALDERICE in Via _________________________________________________ n. ______ iscritto/a 
nelle liste elettorali di questo Comune, in relazione al disposto dell’art. 11, primo e secondo comma, del T.U. 
approvato con D.P. Reg. 20-8-1960, n. 3 e successive modificazioni consapevole che in caso di dichiarazione 
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

C H I E D O 

di essere iscritto/a nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore per le elezioni amministrative che 
avranno luogo domenica, 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio per  domenica 24 giugno 2018. 

 

D I C H I A R O 

ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 di: 
- essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di Valderice; 
- di avere assolto agli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:                                     
 

           Licenza di scuola elementare (valido come titolo solo per i nati prima del 01/01/1952) 
           Licenza di scuola media  inferiore 
           Diploma di scuola media superiore  
           Diploma di laurea 
           Laurea 

 

conseguito in data ________ presso l’Istituto Scolastico__________________________di____________   

     
             Di non essere candidato/a alle elezioni e di non essere: ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, 

nipote in linea diretta), parente o affine di 2° grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o 
coniuge (marito o moglie) di un candidato. 

__________________, lì ___________________ 
            ___L___ RICHIEDENTE 

                                                                                          ______________________________ 

In applicazione degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/200, l'autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli 
organi della Pubblica Amministrazione, nonché, ai Gestori di servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità: 

 

I° caso (presentazione diretta) II° caso (invio per posta, mail, pec, fax o tramite incaricato) 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento, in corso di validità: 
Tipo (*) n. 

Firma apposta in presenza del dipendente 
addetto a ricevere l’istanza. 
Modalità di identificazione: 

Rilasciato da 
 il 

data data 
Il dipendente addetto (*) Passaporto, carta d'Identità, Firma del richiedente 

.patente guida, etc. 

 


