PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Affari Istituzionali
Piazza Italia 11
06124 Perugia
Oggetto: Candidatura a componente delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali
Circondariali della Provincia di Perugia- Artt. 21 e 22 D.P.R. 20.03.1967 n.223.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ___________________________(___________) ____ il ____/____/_____________
residente a _________________________ in via ___________________________________
domiciliato a ________________________ in via ___________________________________
recapiti telefonici _____________________________________________________________
indirizzo e-mail ______________________________________________________________
(Inserire tutti i dati richiesti)

PRESENTA
la propria candidatura a componente effettivo/supplente ( cancellare la parola che non interessa)
della:
1) COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI…………………………………..;
2) SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI …………………………;
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art.46 del citato D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1) di essere iscritto e residente nelle liste elettorali del Comune di…………………………………..;
2) di non prestare servizio nell'Amministrazione dei Comuni del circondario;
3) di essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola superiore di primo grado ovvero
essere già stato componente di Commissioni elettorali circondariali per almeno un biennio;
(cancellare la riga che non interessa)
4) di non essere dipendente dello Stato, civile o militare attualmente in servizio;
5) di non essere dipendente della Provincia di Perugia nonché dei Comuni e delle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza del circondario giudiziario al quale la Commissione è
preposta;

6) di essere consapevole che l'incarico di componente delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali è svolto in forma gratuita, così come previsto dall'art. 2, comma 30, della
Legge 244/2007;
7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 235/20121.
Allega, inoltre, curriculum vitae e copia non autenticata del documento di identità in corso di
validità (quest’ultimo, salvo in caso di domanda presentata digitalmente).
.
Perugia, …………………….
…………………………………
(firma)
Il/la sottoscritto/a autorizza la Provincia di Perugia al trattamento dei dati personali per i fini stabiliti
dalle disposizioni vigenti e nell'ambito del procedimento per il quale sono richiesti, affinché
vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Perugia,…………………………

…………………………………..
(firma)

ANNA MARIA SANTOCCHIA
PROVINCIA DI PERUGIA
01.03.2022 12:50:56
GMT+01:00

