Al Commissario straordinariu
dell'Uni\ ersità Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi n. 17
010t6 TARQUNTA (VT)
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE NEI SEGGI ELETTORALI
PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL PRf,SIDENTE
E DEL CONSTCLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

Il sottoscritto
e residente a

nato a

Tarquinia in via/piazzallocalita
E-mail*

fax

t€lefono

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata lP.E.C.)*
CHIEDE
di ess€re iscritto nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali
€
consrp€rot€ ddle

srnzionip€nrli previste dîll'nrl.7ó D.P.R.

28.12.200{ N.445 in cr'o

didichilrMioni m.ndrci€ fohita negliatti

DICHIARA
a)
b)

c)

di essere elettore del Comune di Tarquinia;
di avere assolto gli obblighi scolastici;
di @! appartenere ad una delle categorie elencate nell'art. 38 del Testo Unico approvato con DPR
30 marzo 1957, n. 361 ed art. 2l del Testo Unico approvato con D.P.R. l6 maggio 1960, n. 570 (**).

Il

sottoscritto si obbliga inoltre a comunicare tgmpestivamente all'Ente ogni eventuale vadazione
dell'indirizzo di residenza e dell'indirizzo di posta elettronica ripofato sulla domanda, sollevando fin da ora
da ogni responsabilità I'Università Agraria di Tarquinia per mancata notifica della chiamata all'uffìcio di
scrutatore imputabile a me medesimo.
Tarquinia,

In fede

Il

sottoscritto

dichiara altesì. anche ai sensi dell'art.

46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di essere attualmente in attesa di occupazione e richiede I'iscrizione
nell'apposita sezione sewata dell'Albo, obbligandosi a comunicare tempestivamente I'eventuale
assunzione all'impiego

Tarquinia,

di scrutatore ed ogni artra comunicazione verranno notificate
al recapito
l.iscrizioni all.Albo.
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e) i segretari comunali ed i diPendenti
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i canditati alle elezioni
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fiu.poni,

anribuite ai medici provi'ciali, agli ufficiali sanitari
o ai

addetti o comandati a prestare servzio presso
gli uflici elettorali

le quali si svolge la votazione.

