
 Alla COMMISSIONE ELETTORALE 
        del Comune di CASTELBUONO  

         
 

 
  
OGGETTO: Richiesta iscrizione nell'elenco delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale per le elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale 
Siciliana del 5 Novembre 2017. 

 

Il/La  sottoscritt_  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
         (Cognome) 

 

    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                  (Nome) 

 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                (Codice Fiscale) 

 
 

 CHIEDE 
   
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12/08/1989, n. 18, di essere iscritto nell'elenco delle persone idonee 

all'Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE per l’elezione del Presidente della 

Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 
 

 DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

a) di essere nat_   il  |__|__|  |__|__|  1 9|__|__|  a ________________________________________ 
                                     giorno        mese                anno            (luogo nascita) 

 

b) di essere residente in Castelbuono (PA) 
 

c) domicilio in _______________________________________________________n._____________ 
         (indirizzo) 

 

d) di essere iscritt_  nelle liste elettorali del comune di Castelbuono e di non rientrare in alcuna 
delle categorie previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 che 
comportano l’esclusione dalle funzioni di scrutatore; 

 
e) di aver assolto gli obblighi scolastici: (barrare la casella interessata)   

 |__| conseguimento della licenza elementare, per i nati entro il 1/1/1952; 

 |__| conseguimento del diploma di licenza della scuola media, per i nati successivamente; 

 
f) di non essere  candidato alle Elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale  

Siciliana  che si terranno il 5 Novembre 2017 e di 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 o moglie) di candidato; 

 
g) di essere a conoscenza, se nominato tramite sorteggio, della obbligatorietà dell’ufficio e delle 

conseguente sanzioni penali in caso di rifiuto senza giustificato grave motivo o di false 
dichiarazioni. 

 
h) di allegare alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 

 

 
Castelbuono, _____________________  Firma 
  

 

 ___________________________________ 
 

N.B. La presente domanda va presentata tassativamente dal 12 al 17 ottobre, pena l’esclusione della stessa. 

COMUNE DI CASTELBUONO 

 

N.         
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 Scrivere 
in stampatello 


