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ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGUO COMUNALE
COMUNE DJ ACQUEDOLCI
IL SINDACO
- VfSTO ran. Il del T H . approvato con decreto del 'PreAidentc della Regione 20 agrncm
19(i(), n. 3, neltCillo 1011t.itui10 con l'art. <i della J.r. 12 agosto 1989, n. 18,

- VISTA fa l .r. 26 agosto l 992, n. 7 c successive modifiche;
• vrSTA lA 1 r. 15Aettemhf'll 1997, n lS UUC~Sllivc modifiche;
·CONSIDERATO cbc c.oo Dec.reto AaaeiiOriale n. 92dcl 12aprile2017,coàcome
integrato d31 D. A. n. 98 del14aprile 2017, è S1ata fissata per il giorno 11 giuano 2017 1a
data JlCf le ele7:ioni del Sindaco e del <'nR~iglio comunale;

RENDE NOTO
che coloro i quali intendano

i~~eriven~i

nell'elenco delle pen!OilC idonee all'ufficio di

scrutatore di seggio elettorale ne possono fare riclùts~a mediante domanda da inoltrare tra il
24° e iJ 19° giorno precedente le elezion~ quindi tra il Hl ed Il l3 maggio 2017, alla
Commissione elctloralc comunal e.
Nella domanda i richiedenti, che devono

preci~are

nome, cognome,

re~denn,

luogo

e data di nascita, dovolto attestare il possesso dei seguenti requisiti.
a) di cAACte i~critti nelle li~ elettorali del C".omunc;
h) di~~ in

po!IACA!IO

del titolo di Aludio della ~CUCila dell'ohhligo (il titolo di ~tudio della

6C.OOla dcU 'obbligo richiestO ~ in riferimento alla I'IOnlla1Ì\Ia Vlgcn te al lllOI1leDt.o dc l
conseguimento del titolo di lltUd10 stc!lSO) ;
c) di non

c.q'ICI'e

candidato all'ele;rionc c di non at'lef'e ll!lcendcnlo (nonno, genilorc),

dit~ecndcnte (figl.iofa, nipote in linea direta), parente o

aff'me 11110 al ~ grado (fratdlo,

sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di cmdidato.
l .a finna del dichiarante deve ~IICI'e autenticala ~~eeondo le moda li lA previ~tc dall'art.
21, comma. l , del D.P.R. n. 44S nooo.
AC"QliF.OOI C'T, Il 12 MAC"..OlO 2017
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("') lnd1care 11 soggetto a sec:cndl delle lltol81'1Ji della~ legale deii'Amrnmlsii'8Zionc.

