Al Signor Sindaco
del Comune di
San Michele di Ganzaria
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di
seggio elettorale ai sensi dell’art. 27 comma 1 della L.R. 20 marzo 1951 n. 29 e
successive modifiche e integrazioni. Referendum Popolare Abrogativo ed Elezioni
del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022.
Il/la sottoscritt………………………………………………………………………………………..
nat…….a ……………………………………….........il ……………………………………………
residente in San Michele di Ganzaria, via ……………………………………. …………….n……..

CHIEDE
A Codesta Commissione Elettorale di essere iscritt___ nell'elenco delle persone idonee all’ ufficio
di scrutatore per il Referendum Popolare Abrogativo e le Elezioni del Sindaco e del Consiglio
Comunale del 12 giugno 2022.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di San Michele di Ganzaria;
2. di avere assolto gli obblighi scolastici;
3. di non essere candidato all’ Elezione e di non essere ascendente (nonno genitore),
discendente ( figli/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) di un candidato.
San Michele di Ganzaria lì
IL RICHIEDENTE*

(*)La presente istanza deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia documento di identità oppure
sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa numero 023_Informativa_Albo idonei ufficio di
scrutatore disponibile sul sito istituzionale del comune di San Michele di Ganzaria al seguente
indirizzo,https://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/informative-singoli-servizi/, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.
196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ).

Comune di San Michele di Ganzaria - Città Metropolitana di Catania
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che la sopraestesa dichiarazione
è stata apposta in mia presenza dal dichiarante.
Il Responsabile del Procedimento
NB. La presente richiesta deve essere presentata dal 19 al 24 maggio 2022.

