
 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE  

                                                                               DI BRONTE 

 

 

OGGETTO: Richiesta  di   iscrizione  nell’elenco  delle  persone  idonee  all’ufficio  di   scrutatore 

                       di  seggio  elettorale  per  le Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. 

 

 

_l_  sottoscritt_ _______________________________________________________________________  

 

nat_  a __________________________________________________ il __________________________  

 

residente a Bronte in via  ________________________________________________________________  

iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di Bronte, in relazione al disposto dell’art. 6 della L.R. 

12/8/1989, n. 18    

C H I E D E 

 

di essere iscritt_ nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore per le Elezioni Amministrative 

che avranno luogo il 4 e 5 Ottobre 2020. 

 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto  dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,   

 

D I C H I A R A 

 

a) di essere elettore del Comune di Bronte; 

b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo (indicare il titolo di 

studio ___________________________________________ conseguito il __________________  

presso ______________________________________________________________________);
(1) 

  

c) di non essere candidat_ alla elezione 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. 

 

Bronte, lì ____________________ 

                                                                                                      _L_   RICHIEDENTE 

 

                                                                                          _____________________________ 

 
(1) Il titolo di studio richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del 

titolo stesso. 

__________________________________________________________________________________    

 

               COMUNE DI BRONTE                                              PROVINCIA DI CATANIA 

 

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, attesto che la dichiarazione è stata resa e sottoscritta 

in mia presenza dal dichiarante sig. ________________________________________________ 

identificato  mediante __________________________________________________________________  

previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

 

Bronte, lì ____________________                                                      Il Funzionario incaricato 

 

                                                                                                      ____________________________ 

 

N.B. – ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 

        –  LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

            DA GIOVEDI 10 SETTEMBRE A MARTEDI 15 SETTEMBRE 2020   


