
                                                                                         Al Commissario Straordinario               
del Comune di               

Santa Maria di Licodia 
 
 
Oggetto: Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 6 e 7 Maggio 2012. Richiesta           
                  iscrizione elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale . 
               ************************************************************************ 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a _________________________ 

il _______________  e residente a Santa.Maria di Licodia via ______________________________ 

____________________________________________n. _______; 

 
 C H I E D E 

 
Di essere iscritto nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 
D.P.R.  445/2000), sotto la propria responsabilità  
 

D I C H I A R A 
 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Santa Maria di Licodia; 
 Di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo (il titolo di studio della 

scuola dell'obbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente al momento del 
conseguimento del titolo stesso); 

 Di non essere candidato all'elezione di cui all’oggetto 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; 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13  del D. Lgs 

196/2003 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Santa Maria di Licodia lì    
                                                                                                               Con osservanza 
 
 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
PROVINCIA DI CATANIA 

 
A norma dell’art. 21, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445,  certifico vera ed autentica la firma  

apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione dal Sig……………………………………… 

nato a ……………………………………. il ………………….… domiciliato in S. Maria di Licodia  

………………………………….………………………………. della cui identità sono certo. 

Santa Maria di Licodia  addì   
                                                                                          ___________________________________ 


