
Co n iu ne diRonciglio ne 
i' iie r hoj 

DOAND A DI INSERIN ENTO NIELL' SLBO DELLE PERSONE inONEE ALL'UFFICIO DI 
SCRUTA1TOKE DI SEGGIO ELETTORALE (da presetare enuro il 30 NOVEIBRE deil'anno in corso) 

AL SLGNOR SIND&CO DEL CONUNE DI RONCIGLIONE

II/La soitoseritto/a

COGNOME.. ..NOME....********''"** .11ato/a a. 
******** '*********' ***** *** '** *''** 

...CHIEDE
. l ** * *************************" 

ai sensi dell' art.3 della legge 8 marzo 1989, n.95, di essere inserito/a nell'albo unico delle persone 

idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsitá in atti 

DICHIARA

cdi essere residente a Ronciglione, in via.. *****il********* 

cdi essere iscrito/a nelle liste elertorali del Comune di Ronciglione: 

cdi svolgere la protessione di. 

cdi aver assolto agli obblighi scolastici;

cdi essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 38 del T.U. 30 marzo 1957, n.361 e 23 del T.U. 

16 maggio 1960, n.570: 

a)non essere dipendente dei Ministeri dell' nterno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

b)1o11 prestare servizio nelle Forze Armate; 

c)non essere ineiico provinciale, ufiiciale sanitario 0 medico condoti0:



t jnon essere seyret:ario comnale né dipendenic eomunale addeto o comandato. anche temporaneamenie 

presiae servizio presso li uilici clettorali comunali: 

chon essere candidalo allc ele.ioni per le quali si svolgc a votazionc. 

Cr CVCNiili conieaioni dell'Uicio Eletorale ero dilelelona. * ****** **** *** * *** 

-11:il 
**************************************** **'*********rtesssn* t**.. *********************** 

Ronciglione, li.... 

iL/LA RICHIEDENTE 

..Se ia tichiarazione sottoscritta dail interessato:a è inviata via fax o a mezzo posta aliegare fotocopia dei 

documento di riconoscimento. 

informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003:

a) l aati pers0nali sono trattati dal Comune di Ronciglione. sia con strumenti elettronici sia su supporto caraceo. per ie 
Seguenti finalia isiiuzionali: aggiornamento periodico del'albo delle persone idonee all'uficio di scrutatore di seggio 

elettorale: 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria: 
c)i dati personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 
Fegolamento e ai soggeti che hanno dirito a richiedere 'accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre nonnative di 
setore:

d di poter esercitare isn qualsiasi iomento i dirini previsti dall'art.7 del codice sulla privacy: 

e titoiare della banca dati è il Comune di Ronciglione: responsabile del rattamento è il Dott. Vito Antonio Fazio -
Responsabile dei Servizi demografici ed elettorali.


