A

SINDACO Comune
di OLEGGIO

e, p.c.

Ufficiale Elettorale

Oggetto: Formazione dell’Albo delle persone disposte a svolgere l’Ufficio di Presidente di seggio
elettorale (art. 1 della Legge 21 marzo 1990, n.53 ) per l’anno 2021

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________ ,
nato/a a __________________________________________ il __________________________ ,
residente in Oleggio, in via __________________________________cell.________________
e mail_____________________________
chiede alla S.V. di essere incluso nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di
seggio elettorale, previsto dall’art. 1 delle Legge 21 marzo 1990, n. 53.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D. P. R. 28/12/2000 n° 445)

Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 Norme Penali 1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2) L’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, c. 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale. 4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea
dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 D. P. R. 28/12/2000 n° 445
di essere in possesso del titolo di studio (1) _______________________________ conseguito
presso la Scuola _________________città______________________nell’a.s.______________
e di esercitare la professione di (1) ______________________________ presso la Ditta/ Ente
______________________________________________________________________________
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di
sezione previste dall'art. 38, D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 ed esprime il proprio gradimento a
svolgere le relative funzioni.(2)
-

avere svolto tale mansione in precedenti consultazioni elettorali
non avere

-

di impegnarsi a comunicare alla S.V. qualsiasi variazione riguardanti le notizie di cui sopra.

[ ] E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai
sensi dell’art. 10, L. 31 dicembre 1996, n° 675.

Oleggio, lì _______________
Il dichiarante
_____________________________

N.B. La presente domanda deve essere riconsegnata all’Ufficio Protocollo entro il mese di ottobre

(1) Si prega di compilare l'allegata dichiarazione - se non già effettuata - di cambiamento di qualifica professionale
e titolo di studio. Occorrerà effettuare analoga dichiarazione per ogni successivo cambiamento intervenuto.
(2) Tale ultima dichiarazione occorre per la formazione del giudizio di idoneità di cui al combinato disposto degli
artt. 1, 3, 5 del D. Min. G. Giustizia e Interno 30/10/1979 (attuativo DD.PP.RR. 361/1957 e 570/1960).

Art. 38, c. 3, D. P. R. n° 445
La presente dichiarazione è contestuale alla richiesta di aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di Ufficio
Elettorale di Sezione.
[ ] La sottoscrizione è apposta in presenza del dipendente addetto
[ ] L’istanza è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità allegato

Sottoscrizione non autenticata, (47 D. P. R. 445/2000).
La dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce (art. 48, c. 1, D.P.R. 445/2000).
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio

Procedimento Amministrativo (l. 241/1990)
Ufficio: Servizi Demografici - Responsabile del servizio:_Avv. BOGGI Giovanni
telefono 0321969804, telefax 0321969837,demografici@comune.oleggio.no.it
Termine per la conclusione del procedimento:
Ufficio per visione atti: Servizi Demografici negli orari di apertura:
da lunedì a venerdì h. 9.00 – 12.30; mercoledì 15.30 – 18.00

