
 

Al SINDACO del Comune di Latina 

 

Il/La sottoscritt_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
(cognome) 

        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
(nome) 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445 di essere 

a) Nat_ il |_|_|  |_|_| |_|_|_|_| a ____________________________________________ 
(giorno)   (mese)   (anno)    (luogo di nascita) 

b) Residente a Latina 

c) Abitante in via ____________________________________________ n._________ 
(indirizzo) 

d) iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di Latina e non rientrante in alcuna delle categorie 

previste dagli articoli 38 del TU 361/1957 e 23 del TU 570/1960 che comportano 

l’esclusione dalle funzioni di presidente;  

e) di essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione 

secondaria di secondo grado (diploma sc. Media sup/laurea); 
f) di aver già svolto le funzioni di scrutatore |_| - segretario |_| - vicepresidente/presidente |_| 

in occasione di consultazioni elettorali/referendarie. (Comune di __________________) 
[Scrivere in modo chiaro]                            (al fine di eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale)  

Mobile |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|          telefono 0773|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Email ______________________________________________________ 

 

Firma 

__________________________________ 

Latina, _________________________________ 

 

 

 
Riconosciut_ con___________n._____________rilasciato da _______________ il ________ 

IL DIPENDENTE ADDETTO____________________ 

N.B. Se la dichiarazione sottoscritta dall’interessato/a è inviata a mezzo posta allegare fotocopia del documento di riconoscimento. 

Informativa, ai sensi dell'art. 13 d. lgs 30/06/2003 n.196: i dati sopra indicati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati anche con 

strumenti informatici esclusivamente per tale scopo 

 

Riservato 

all’ufficio P 

Scrivere in 

stampatello 

(da compilare se chi presenta la domanda NON è 
l’interessato) 

Il/la sottoscritt___________________ 
________________________________ 
Abitante in via____________________ 
n. è stat_ incaricat_ dall’interessat_ a produrre 
la domanda per l’iscrizione nell’Albo delle 
persone idonee all’Ufficio di presidente di 
seggio elettorale 
documento_________ n___________ 
ril da__________________il ________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO (da compilarsi obbligatoriamente)  
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat_ il 

_______________ a __________________________________________________ consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art 76 del dpr n.445/2000 in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art 46 del dpr n. 445/2000 di possedere il seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________ conseguito nell’anno 

________ e a tal fine segnala che la documentazione può essere acquisita presso 

_________________________________________________________________ 

Latina, _____________  

_L_ DICHIARANTE 

________________ 

 

 

 

 

[DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO] 

La presente dichiarazione è stata ricevuta previo accertamento dell’identità del dichiarante (art.6 comma 3 Regolamento 

precitato) mediante esibizione del seguente documento di riconoscimento: 

|_| carta d’identità - |_| patente di guida - |_| altro doc. in corso di validità__________________________________ 

n. _________________ rilasciato da _____________________________________ il _____________________ 

Latina,        IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

 

 


