
Spazio riservato all’ufficio protocollo  

 
 

 

Alla Commissione Elettorale del Comune di  

 

VIAGRANDE 

 

 
 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018.  

RICHIESTA INCLUSIONE ELENCO SCRUTATORI. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________________________ il ___________________________ 

 

residente in VIAGRANDE  via _____________________________________________________________________ 

 

codice fiscale __________________________________________________ 

 

recapito telefonico ____________________________________________________________________________ 
 

chiede 

 

di essere incluso/a nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale 

in occasione delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018, con eventuale ballottaggio il 24 

giugno 2018.  

 

A tal fine dichiara: 
 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di VIAGRANDE 
 

b) di avere conseguito almeno la scuola dell’obbligo  
 

(specificare:________________________________________________________________________) 
 

c) di non essere candidato/a alle elezioni in oggetto e di non essere ascendente (nonno, 

genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo 

grado (fratello, sorella, genero, nuora, cognato/a) o coniuge di candidato alle stesse 

elezioni. 

 
Informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo. La firma qui 

apposta vale come consenso al trattamento dei dati personali, a norma degli artt. 23 e 26 dello stesso d.lgs. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati degli scrutatori nominati saranno pubblicati sul sito istituzionale 

“www.comune.viagrande.ct.it” 

 
 
 
_______________________      ____________________________________________________ 
data      firma autenticata (1) 
 

(1) Ai sensi dell’art.21.1 D.P.R. 445/2000, la firma deve essere apposta in presenza del dipendente dell’ufficio 
elettorale addetto alla ricezione della domanda. In alternativa la stessa domanda può essere presentata con 
allegata fotocopia completa e leggibile di un documento di identità in corso di validità. 
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DAL 17 AL 22 MAGGIO 2018. 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

 
[] Visto, per la firma apposta in mia presenza.                             [] Allegato documento di identità in corso di validità. 
 
 

                    IL DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE  
 
 
 


