
Alla Commissione elettorale
del Comune di Agrigento

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e dei componenti il Consiglio comunale del 31 maggio e 
1° giugno 2015, con eventuale 2a tornata per il 14 e 15 giugno 2015. Domanda per 
l’iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore.

_l_ sottoscritt_ _______________________________________ ____________________________
                                                                    (cognome)                                                                       ( nome) 

nat_ a ______________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _,
                                   (comune)                                                  (data)

chiede

di essere iscritt_ nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale per le 
consultazioni amministrative di cui all’oggetto.

A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  e  delle  conseguenti  sanzioni  penali  (richiamate 
dall’articolo  76  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445) in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi e di esibizione di atti contenenti 
dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo testo unico, sotto la 
propria personale responsabilità, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. di avere la residenza nel Comune di Agrigento in via ___________________________ n. _ _ _ ;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Agrigento;
3. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  (non  inferiore  a  quello  della  scuola 

dell’obbligo): _________________________________________________________________;

4. di non essere candidato alle elezioni 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/moglie) di candidato.

Allega, a pena di inammissibilità della presente domanda, la fotocopia del seguente documento di 
riconoscimento, con foto, in corso di validità: _______________________________ n. _________ 
                                                                                                             (tipo documento)                                                  
rilasciata il _ _ /_ _ / _ _ _ _.
                                (data)

________________________________, _ _ /05/2015.
                               (luogo)                                           (data)

_________________________________
                                                                                                                         (firma)

Recapito postale, se differente da quello di residenza: via___________________________ n._ _ _ .

Recapiti telefonici: 0922/_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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