AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAPANNORI
UFFICIO ELETTORALE1
fax.protocollo@comune.capannori.lu.it

Inviare a

MODULO PER DISPONIBILITA' A SVOLGERE L'INCARICO DI SCRUTATORE GIA' ISCRITTO
ALBO PER SORTEGGIO PER REFERENDUM 2016 Il/La sottoscritto/a

nato/a il

A

, TEL CELL*.

indirizzo di posta elettronica

(*campi obbligatori)
dichiara

DI POSSSEDERE TUTTI I REQUISITI SOTTOSTANTI
1.
di essere disponibile e interessato a essere inserito nell'elenco per l'estrazione che verrà effettuata
dalla commissione elettorale per il REFERENDUM 2016
2.
di essere elettore iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Capannori;
3.
di essere residente nel Comune di Capannori
4.
di non appartenente alle categorie incompatibili di cui agli artt. 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361 e 23
del D.P.R. 16/05/1960 n. 570
5.
di possedere uno dei seguenti titoli di studio (selezionare quale):
DIPLOMA

LICENZA MEDIA INFERIORE

6.

LAUREA

di appartenere alla categoria (selezionare quale):
1 CATEGORIE ISCRITTE CENTRO
IMPIEGO

2 STUDENTE

3 OCCUPATO

4 ALTRO

Dati eventuali per pagamento in caso di nomina:(selezionare una delle due voci compilando le parte
sottostanti se necessario)
che il pagamento venga accreditato al seguente conto :
codice iban
presso (specificare la sede della banca o posta)
riscossione diretta presso una filiale della banca CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E
LIVORNO presso le Filiali dalle ore 8.20 alle 13.20 e dalle 14.35 alle 15.35 o presso la tesoreria interna
al comune dalle 8.45 alle 12.30
- documenti necessari al ritiro (documento d'identità valido e codice fiscale dell'interessato e non è possibile
effettuare pagamenti a persone delegate )
Documento di riconoscimento valido carta identita n° '
in data

rilasciata dal comune di

ISTRUZIONI : (*campi obbligatori tutti ) inviare dal 19/10/2016 al 31/10/2016 al
fax.protocollo@comune.capannori.lu.it- non necessita di firma in quanto il controllo verrà fatto d'ufficio con
il n° identificativo della carta identità indicata
 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
1

richiesta informazione Ufficio elettoprale Comune di Capannori
elettorale@comune.capannori.lu.it
Tel. 0583/428371-297-298

