Al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest
C.so G. Matteotti n. 101
04100 – LATINA
E-MAIL: consorzio@bonifica.latina.it –

Oggetto: elezioni consortili 3 aprile 2022 – domanda per assumere l’incarico di Presidente,
Segretario/ Scrutatore di seggio elettoraleIl/la sottoscritto/a (Nome)…………………………………(Cognome)……………………………..
nato/a il…………………a……………………………………CF………………………..…………
residente in…………………………………………………………………………………………...
via/piazza…………………………………………………………………………………………….
tel./cell………………………………………….e-mail……………………………………………..
con la presente manifesta la propria disponibilità ad essere nominato componente di seggio
elettorale per le elezioni indicate in oggetto, in qualità di
Presidente □
Segretario □
Scrutatore □
preferibilmente presso il seggio di ………………………….
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
anche penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti
DICHIARA
-

di essere in possesso del titolo di studio di …………………………………………………..

-

di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati
contro la Pubblica Amministrazione;

-

di non trovarsi in una delle cause di esclusione dall’esercizio delle funzioni di componente del
seggio elettorale per il Consorzio di Bonifica;

-

di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso per la selezione
dei componenti i seggi elettorali.

Con la presente chiede gli vengano liquidate le competenze spettanti per le mansioni svolte
durante le giornate elettorali del 2 e 3 aprile 2022, tramite bonifico con codice IBAN
………………………….. in assenza del codice IBAN si provvederà con assegno circolare non
trasferibile della Banca Popolare di Fondi trasmesso alla residenza segnalata.
Si allega fotocopia documento identità in corso di validità.
Data___________________

Firma________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento in
materia di protezione dei dati personali (GDPR) di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data___________________________

Firma_______________________________

