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COMUNE Dt SENISE.
Provincia di PotenzaprG-v lur t"4* t fii'i, ?frt§

IL COMMISSARTO STRAORDII{ARIO
per la prowisoria amministrazione del Comune di Senise, Dott. Alberico Gentile, nominato

con Decreto del Presidente della Repubblica del3.4.2019

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95, come successivamente modificata ed integrata dalla legge

Zl.marzo 1990, n. 53 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120;

INVITA

le elettrici e gli elettori che desiderano essere iscritti nell'ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL,UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE a fArC PETVCNiTE APPOSitA

domanda entro il 30llll20l9.

, L'inclusione nel predetto Alho èsubordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- essere elettori del Comune di Senise e qui abitualmente dimoranti
- aver assolto gli obblighi scolastici;
- non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei

Trasporti;
- non prestare servizio nelle Forze Armate, né svolgere, presso le A.U.S.L., le funzioni già

attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;

- non essere segretario comunale né dipendente comunale normalmente addetto o

comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
- non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Senise, 1 Ottobre 2019

Il r-poclulo di clomar-ida e clisponibile presso l'Llflìcio F.lettorale Clonrunale ecl e scaricabile neila

sc-zione AI visi del sito Internet: http//rvlvrv.com une.senise.pz.it



Al I' L. llìcio Elettorale
de1 ConrLLne cli

SENISIT (l)z)

OGGETTO: Richiesta cf inclusione neli'Albo delle persone idonec al['r,rtf]cio di SCRtITATORIT di

seggio elettorale.

ll sottoscritto
i1

nato er

visto che con pubblico manifèsto si inviterl'ano gli elettori di questo

Co,1*ur., *.. t'ot*- i,rt...ssati. a presentare arpposita domanda per essere inclr-rsi nell' .'\ibo c1e1ie

llersone idonee all'r-rlfìcio di Scrutatore di seggio elettorale ai sensi della lcgge [l tlarzo lc)89. r'ì. t)-i.

corne r.r.rocliticalar clallalegge 27 rnarzo 1990. n.53 e darll'art.9 della legge 30 aprilc 1999. n. l2t).

CHIEDE

ili cssere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere la flmzione di SCRU-IATORIT

di seggio elettorale.
A tal fine.ai sensi del1'art.46 de1 DPR 41512000 dicl-riara sotto

a) cssere iscritto nelle liste elettorali de1 Comr-rne di Ser-rise:

la propria persc'rriale rcspor-rsabilità di:

b) essere residente a Senise in Via
c) di aver assolto l'obbligo scolastico.

d) cii non essere clipendente dei Ministeli dell'interno. delle Poste e Telecomtrnicazioni e dei
'l rasporti:
d) cli non prestare senizio nelle Forze An-nate. ne svolgere. presso le A.U.S.L.. lc lLrrlzioni giri

attribuite al medico pror,inciale. all'uflciale sanitario o al medico condotto.

e) di non essere segretarrio comunale né dipendente contuttale normalmente addetto o collliìl1c1ato a

prestare sen,izio presso g1i uIlici eiettorali;
t) c1i essere a conoscenzache non puo essere nominato qualora risulta essere candidato alle elezioni

;rer le qr-rali si svolge 1a r''otaziotle.

Ai sensi del D.Lgs.30 gir-rgno 2003, n. 196. a\Iortzza I'Amministrazione (lomutrale di Senise a

raccogliere e trattare i dati personali qui tbrniti. per le fìnalità c1i cr-ri alìa dot-tlarrda.

AIlega un bLeve curriculutm r''itae inerente alf incarico da ricoprire

Senise. Firntu

lnfìrrmativa ai sensi clell'art.l3 D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196: il confèrin"rento dei dati sopra

riportati è obbligatorio ed è prescritto dalle vigenti disposizioni ai fìni del procedimento per il quale

sono richiesti e r,erranno r-rtilizzati esclusirramente per tale scopo. 11 uancato con['crimento o

atrlortzza7ione al trattarnento dei dati comporterà l'impossibilitiì delf iscrizione nell' Albo cìelle

persone idonee ali'ut1lcio di sclutatore di seggio elettoralc.

In .uro di nomirTa. 1e rneclesime inf'ormazioni potranno essere comiuricate alle Arlruittistraziittti
pubbliche ilteressate al procedimento ed agli zritli soggetti che ne abbiar-iit diritto zri sensi clella

viger-rte nonlatir,,a in materia. Titolare e sede dei trattar-r-rento: "Cotnune di Senise. l-itiìcio eìcttorale

- l.onaMercato Area PIP -88038 SENISE".
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