
 
AL SIGNOR  

SINDACO DEL COMUNE DI  

PETRALIA SOTTANA 
 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________ 

 

nato/a ____________________________ il ______________________ e residente a 

 

______________________________ in Via ________________________ n°______, 

 

Visto l'avviso pubblicato in data 13 maggio 2022, concernete l'invito agli elettori circa l'inclusione 

negli elenchi delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore; 

 

CHIEDE 

 
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, ai 

sensi dell’art.6 della L.R.12/08/1989, n.18, che ha sostituito l’art.27 della L.R. 29/51, di essere 

iscritto/a nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore,  per le elezioni Amministrative 

del 12 giugno 2022.  

 

A tal fine dichiara ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole della perdita dei benefici e delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di 

dichiarazioni mendaci, ex art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. : 

 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Petralia Sottana; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio, obbligatoriamente previsto dalla normativa 

vigente al momento del conseguimento del titolo stesso (1): 

_________________________________________________________________; 

     

- di non essere candidato all’elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente 

(figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al 2° grado (fratello, sorella, suocero/a, 

genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di candidato. 

 

La firma del dichiarante deve essere autenticata secondo le modalità previste dall’art. 21, 

comma 1 del D.P.R. n.445/2000, allegando il documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Petralia Sottana, lì___________ 

 

 Con osservanza                                                                Il richiedente 

_________________________________ 

 
Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

 
(1) L’obbligo scolastico si intende assolto: 

� per i nati entro il31.12.1951, con il conseguimento della licenza della 5^ elementare; 
� per i nati dall’1.01.1952 al 31.12.1993, con il conseguimento della licenza media; 
� per i nati dall’1.01.1994, dopo dieci anni di frequenza scolastica; 

 

 

La presentazione delle domande  dovrà avvenire da giovedì 19 maggio a martedì 24 maggio 2022 presso l'Ufficio 

Protocollo. 

 

OGGETTO:   RICHIESTA DI  ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE PERSONE  

            IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

                         CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM POPOLARI - 12 GIUGNO 2022  


