
 

                                Alla  SINDACA   

del Comune di A S S E M I N I 

 

___l___sottoscritt________________________________________________________ 

 

nat__ a_____________________________________il___________________________ 

 

residente in questo Comune in via ________________________________________n.____ 

 

telefono n. _______________di professione______________________________ a norma  

 

dell'art.1, comma settimo, della legge n.53 del 20.3.1990, 

 

C H I E D E 

 

di essere inserit__nell'albo delle persone idonee all'ufficio  di  PRESIDENTE DI SEGGIO  

 

ELETTORALE. 

 

Fa     presente    di   essere in possesso del titolo di   studio di ______________________ 

 

_________________________________________conseguito nell'anno scolastico _______.  

 

Dichiara altresì, di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge e di non 

trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. n.361/1957 e 23 del T.U n.570/1960 e 

cioè:  

  di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti; 

 di non essere in servizio nelle Forze armate; 

 di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario; 

 di non essere segretario comunale, né dipendente comunale addetto o comandata a prestare 
servizio presso l’Ufficio Elettorale comunale. 

 

Allega copia del documento d’identità. 

 

Assemini, ________________________ 

 

                                                          _________________________________________ 
                                                                                                        firma 
 

nota bene: la domanda deve essere presentata entro il giorno 30 ottobre  2021 con le seguenti modalità: 

 consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’ente (piano secondo) tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e 

la sera il lunedì e mercoledì dalle 15.30  alle 17.30; 

 inviata alla seguente mail: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Assemini – Ufficio protocollo 

– Piazza Repubblica n. 1  -  09032 Assemini 

 

n.b. la mail suindicata riceve anche le mail non pec 
                                                   
L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, qualora dal controllo emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; 

I dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al 

trattamento dei dati, per le finalità indicate, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 art. 13 e 14. 

https://comune.assemini.ca.it/utility/privacy 
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