
 
Al Sig.   S I N D A C O

di               M O N Z A

Monza, li 

Ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo
1990, n. 53 ed ulteriormente modificata dall’art. 9 legge 30  aprile 1999, n. 120

il sottoscritto  

nato a   il 

e residente in Monza in Via  

C H I E D E
   alla S.V. di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore
di seggio elettorale

A tal fine dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali di Monza, di essere in
possesso del 

Titolo di studio  

di svolgere la professione di  

Comunica infine il proprio numero di telefono  

e il numero di codice fiscale

Dichiara inoltre, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre
2000, che non si trova in alcuna delle condizioni ostative qui sotto elencate:

1. Essere  dipendente  del  Ministero  dell’interno,  delle  poste  e
telecomunicazioni e dei trasporti;
2. Appartenere  alle  Forze  Armate  in  servizio  (o  trovarsi  in  condizioni
assimilate);
3. Essere ufficiale  sanitario o medico  condotto (o,  meglio,  di  svolgere le
funzioni  corrispondenti alle anzidette, già previste dal testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quali risultanti
per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, nonché delle leggi regionali emanate in materia);
4. Essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato,
anche  temporaneamente,  a  prestare  servizio  presso  l’ufficio  elettorale
comunale.

FIRMA
                                          ___________________
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