Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di
MACERATA
___l___sottoscritt_____________________________________________________________________________
nat__

a

_______________________________________

il

________________

residente

in

Macerata,

Via_________________________________________di professione _______________________, telefono e/o
cellulare ___________________________________ e-mail ___________________________________________
CHIEDE di essere inserit__ nell' Albo delle persone idonee a ricoprire l'incarico di PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE.
A tal uopo dichiara:
 di essere elettore iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Macerata;
 di non aver superato il 70° anno di età;


di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

di

istruzione

secondaria

superiore_________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico _____________ presso l’istituto ___________________________________
della città di ______________________;
e

di

essere

inoltre

in

possesso

del

seguente

diploma

di

laurea

(dichiarazione

facoltativa):

____________________________________________;
di non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti;
di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto;
di non essere Segretario Comunale nè dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso
l'ufficio elettorale.
--------- il punto successivo va compilato solo in caso di aver maturato esperienza al seggio elettorale ------







Di avere esperienza dell’attività del seggio elettorale avendo svolto la funzione di:
Vice Presidente

Segretario

nel Comune di ________________


Scrutatore

nell’anno _______ alle elezioni _______________________________
( politiche, amministrative, ecc)

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e
del D.Lgs. 196/2003 reperibile sul sito del Comune di Macerata http://www.comune.macerata.it/areetematiche/servizi/elettorale/aggiornamento-albi-elettorali/presidenti-di-seggio/presidenti-di-seggio/


__l__ sottoscritt__ acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali, fermo restando il diritto di
richiederne, in qualsiasi momento, la rettifica ovvero l’aggiornamento.

Macerata, __________________
Firma del dichiarante
__________________________________
Allegata fotocopia documento ______________________________n. ___________________
del__________________ rilasciato da ____________________________________________

L’IMPIEGATO ADDETTO _______________________
)

( identifica il sottoscrittore se non viene allegata fotocopia documento di identità

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o all’ufficio elettorale
via fax (0733/256435), o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Le domande possono anche essere inviate per posta elettronica
previa scansione della domanda e del documento di identità all’indirizzo di posta elettronica comune.macerata.demografici@legalmail.it
Il modulo di domanda è disponibile nel sito del Comune www.comune.macerata.it, presso l’Ufficio Elettorale e presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico di viale Trieste 24.

