
DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DAL 10 AL 15 SETTEMBRE 2020 
 

 

 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DEL COMUNE DI 

CASTELTERMINI 

         (Presidente Commissione Elettorale) 

 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________, 

nat__ a ____________________________________, il _________________, e residente a Casteltermini, in 

Via _______________________________________________________________________ N° __________ 

Tel. _____________________________________________ 

 

Visto il manifesto affisso in data 7 Settembre 2020 
 

C H I E D E  
 

ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12/08/1989, N° 18, di essere iscritt___ nell’elenco delle persone idonee 

all’Ufficio di SCRUTATORE per lo svolgimento delle Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di 

Casteltermini che si terranno giorno 4 e 5 Ottobre 2020. 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 
 

D I C H I A R A  

 

- di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di Casteltermini; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (*): _________________________________________; 

- di non essere candidato all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 4 e 5 Ottobre 2020; 

- di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio, nipote in linea diretta), parente o affine, 

sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero, genero, nuora o cognato), o coniuge (marito o moglie) 

di candidato alle predette elezioni; 

- di essere a conoscenza, se nominato tramite sorteggio, della obbligatorietà dell’Ufficio e delle 

conseguenti sanzioni penali in caso di rifiuto senza giustificato grave motivo o di false dichiarazioni; 

 

 

Casteltermini, lì __________________ 

 

FIRMA 

_________________________________________ 

        firma autenticata con modalità art. 21 comma 1 del D.P.R.445/2000 

oppure  

     allegare copia fotostatica di un documento d’identità 

 

 

 
(*) N.B. l’aver assolto all’obbligo scolastico consiste: 

 

fino all’anno scolastico 1961/1962 aver conseguito la licenza elementare - dall’anno scolastico 1962/1963 fino 

all’anno scolastico 2006/2007, aver conseguito la licenza media –  

oppure 

di avere, al compimento del 15° anno di età, osservato, per almeno 8 anni, le norme dell’obbligo scolastico - 

dall’anno scolastico 2007/2008, di essere in possesso della promozione al 3° anno di un qualsiasi Istituto di 

Istruzione superiore di 2° grado, ovvero di avere frequentato la Scuola fino al 16° anno di età. 


