
OGGETTO: Elezioni Politiche ed Elezioni Regionali per l'Eiezione dei Presidente
della Regione ed Assemblea Regionale Siciliana di Domenica 25 Settembre 2022.

Domanda per nomina scrutatore.

Alla COMMISSIONE ELETTORALE
del Comune dì

A CPU A VIVA PLA TANI

Il/la sottoscritto/a

nato/a ii

residente in Via n

telefono cellulare

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di Seggio
Elettorale per le Elezioni in oggetto segnate.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall' art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro di
essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere iscritto all'Albo scrutatori del Comune di Acquaviva Platani;
b) essere disoccupato o inoccupato;
e) essere privi di reddito di qualsiasi natura (es. pensione, reddito di cittadinanza) superiore

a euro 500,00 mensili;
d) non essere candidato alla elezione e non essere ascendente (nonno, genitore),

discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado
(fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito/moglie) di un
candidato.

e) di essere in possesso del Titolo di studio della Scuola dell'obbligo ovvero del titolo di
studio di conseguito il
presso la Scuola di ;

Allego fotocopia del documento di riconoscimento (indicare il tipo)
N° rilasciato il dal (indicare l'Ente Pubblico)

Acquaviva Platani, lì F I R M A

AVVERTENZE:
• la firma del dichiarante va debitamente autenticata secondo le modalità previste dall'ari. 21, comma 7A, dei

D.P.R. 28 dicembre 2000, N° 445 e successive modifiche ed integrazioni.
• Le domande potranno essere presentate esclusivamente entro e non oltre le ore 13,00 del 31 Agosto 2022

direttamente ali' Ufficio elettorale sito in Piazza Municipio, snc (durante il normale orario di apertura
dell'Ufficio - Martedì 23.08.-Mercoledi 24.08.-Giovedì 25.08 e Venerdì 26.08.2022 dalle ore 08:30 alle ore
13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e Lunedì 29.08, Martedì 30.08 e Mercoledì 31.08.2022 dalle 08:30 alle 13:00,
oppure inviate alla seguente P. E. C. protocollo, acquavivaplatam@legalmail.it accompagnate dalla

fotocopia di un documento di riconoscimento.
• N.B. L'iscrizione all'Albo degli scrutatori è condizione necessaria per dichiarare la propria disponibilità. Non

è pertanto possibile presentare contestualmente la richiesta di iscrizione all'Albo e la domanda di
disponibilità per le Elezioni Politiche e Regionali di Domenica 25 settembre 2022.


