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REGIONE SICILIANA
ELEZIONE DIRETTA DEt

PRESIDENTE DELTA REGIONE E
DETTASSEMBLEA REGIONALE SICITIANA

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
- vISTo làrticolo 27 d.ellal.r.20 maruo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO larticolo 6 del1a 1.r. l2 agosto 1989, n. l8;
- CONSIDERATO che, in relazione al Decreto del presidente della Regione n. 445

dell' I settembre 201 7 con il quale è stata fissata per domenica 5 novembre 20 1 7 la votazione
per lèlezione diretta del Presidente della Regione e deilAssemblea Regionale Sicilìana,
occorre porre in essere gli adempimenti per la costituzione degli Uffici di sezione;

RENDE NOTO
che coloro i quali intendono iscriversi nellèlenco delle persone idonee all'uItrcio di scrutatore
di seggio elettorale ne possono fare richiesta mediante domanda da inoltrare d,al 12 al 17
ottobre 2017 (trai|24' e il19o giorno precedente 1a votazione) presso l'Ufficio Elettorale del
Comune di residenza.

Nella domanda i richiedenti, che devono precisare cognome, nome, residenza, luogo e
data di nascita, devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) di essere iscritti nelle liste elettorali de1 comune;
b) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo (il titolo di studio della

scuola dellbbbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente al momento del
conseguimento del titolo stesso);

c) di non essere candidato allèlezione e di non essere ascendente (nonno, genitore),
discendente, (figlio/a, nipote in llnea diretta), parente o affine fino al secondo grado
(fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o mogùe) di
candidato.

La firma del dichiarante deve essere autenticata secondo le modalità previste dallhrt. 21,
comma i del D.PR. 28 dicembre 2000, n. 445.

S.Margherita di Belice 2017

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Il Sindaco Dott. Francesco Valenti

(Comune)
,li 5 ottobre



Alla Commissione Elettore Comunale

presso Ufficio Elettorale Comune di

Santa Maroherita di Belice

lllla sottoscritt

nato/a it
e resjdente a Santa Margherita di Betjce, via n

recapito telefonico n. obbligatorio)

di essere iscritto nel'erenco deile persone ,o3li="?i ,n,"," discrutatore in occasione
della consultazione elettorale del S novembre 2017

A tal frne, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguenza decadenza dei benefici eventuarmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 44512000

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:

) dr essere iscritto nele riste erettorari der comune di santa Margherita di Berice,
) di essere in possesso der titoro di studio deua scuora del,obbrigo, previsto dafla

normativa vigente al momento del consegujmento del titolo stesso;
) di non essere candidato a[a erezione 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) del candidato.

Santa IVlargherita di Belice, li

Si allega copia documento d'ldentità in corso di validità

DA PRESENTARE DAL 12 AL ,t7 ottobre 2017

Ai sènsi del D'Lgs' n 196/2003 i dati riportati sono prescritti dallè disposizioni vigenti ai fini del procedimentoper il quale sono richiesti e verranno utllizzati unicamente a tale scopo. La sottòscrizione oer piesentemodulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

(.) Cause di incompatjbilità alla funzione di scrutatore:

a. i dipendenti del Ministero dell,intérno, delle poste e telecomunÌcazione e del trasporto;b gli apparlenenti alte forze arrrale in serv,zjo
c i rnedici provincia li, gli Ufficiati sanitari e i medicjcondotti;
d I §egretari comunalj ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare seryizio presso gli uffici elettorali
comunali;

e. I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Firma


