
(1) Il titolo di studio richiesto é almeno quello della scuola dell'obbligo (in riferimento alla normativa vigente al 

momento del conseguimento del titolo stesso) 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

COMUNE DI MISTERBIANCO 

 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale del 24 ottobre 2021 e dell’eventuale turno di ballottaggio del 7 novembre 2021. 

 

Il / La  sottoscritt__   _________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________ il ____________________ residente in Misterbianco, 

via ______________________________________________________ n.______ Tel.___________________ 

C H I E D E 
 

di essere iscritto/a nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale in 

occasione delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale di domenica 24 ottobre 2021 e dell’eventuale turno di ballottaggio di domenica   

7 novembre 2021 (art. 11 T.U. delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nel testo  

sostituito con l’art. 6 della legge regionale 12/8/1989, n° 18). 

All’uopo attesta:  

1. di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune di Misterbianco; 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio (1)___________________________________; 

3. di non essere candidato alla elezione del Sindaco o del Consiglio Comunale che si svolgerà il 

giorno 24 ottobre 2021 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; 

4. di essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (green pass) - art 1 comma 2 decreto 

Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127; 

Autorizzo e presto il consenso al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003 e  

s.m.i., esclusivamente per le finalità del procedimento elettorale. 

- Allego copia di documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Misterbianco, lì ______________                                                            IL RICHIEDENTE  

____________________  
(firma autenticata secondo le modalità previste dal 

comma 1 dell'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, N° 445)  

 

N.B. La presente domanda va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Misterbianco, tramite 

PEC all’indirizzo: protocollo.misterbianco@pec.it - oppure tramite indirizzo e-mail alla casella di 

posta: cec@comune.misterbianco.ct.it   dal 30/09/2021 al 05/10/2021 PENA ESCLUSIONE. 
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