COMUNE DI SENISE
Provincia di Potenza

IL SINDACO
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95, come successivamente modificata ed
integrata dalla legge 21 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 fare pervenire apposita domanda entro il 30/11/2020.
L'inclusione nel predetto Albo è subordinata 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, 22.10.2020
IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Castronuovo)

Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Elettorale Comunale ed è
scaricabile nella sezione Avvisi del sito Internet: http//www.comune.senise.pz.it

Al Sig. SINDACO
del Comune di
SENISE (Pz)
OGGETTO: Richiesta d'inclusione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE di
seggio elettorale.
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________
il ____________________ visto che con pubblico manifesto si invitavano gli elettori di questo
Comune, ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell' Albo delle
persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95,
come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 e dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120,
CHIEDE
di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere la funzione di SCRUTATORE
di seggio elettorale.
A tal fine,ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 dichiara sotto la propria personale responsabilità di:
a) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Senise;
b) essere residente a Senise in Via ______________________________________________ n. ___
c) di aver assolto l’obbligo scolastico;
d) di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti;
d) di 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;
e) di non essere segretario comunale né dipendente comunale normalmente addetto o comandato a
prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) di essere a conoscenza che non può essere nominato qualora risulta essere candidato alle elezioni
per le quali si svolge la votazione.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza l’Amministrazione Comunale di Senise a
raccogliere e trattare i dati personali qui forniti, per le finalità di cui alla domanda.
Allega un breve curriculum vitae inerente all’incarico da ricoprire
Senise, _________________________

Firma _________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: il conferimento dei dati sopra
riportati è obbligatorio ed è prescritto dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento o
autorizzazione al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità dell’iscrizione nell' Albo delle
persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
In caso di nomina, le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni
pubbliche interessate al procedimento ed agli altri soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della
vigente normativa in materia. Titolare e sede del trattamento: “Comune di Senise, Ufficio elettorale
- Zona Mercato Area PIP -88038 SENISE”.

