
CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

CF 80002670810

All. 3 del regolamento

SCHEDA DI VOTAZIONE
(art 4 , del Regolamento di Democrazia Partecipata del Comune della Città Di Custonaci)

Il sottoscritto , nato a

il / / e residente a Custonaci (TP), via-piazza

n. ,

DICHIARA
ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/ i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76

del D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

di essere cittadino maggiorenne residente nel Comune di Custonaci:

di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie, Città

Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea;

di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o

fondazioni a partecipazione pubblica:

di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;

e, in relazione all'Avviso di Democrazia Partecipata relativa all'anno 2019 pubblicato sul sito internet

istituzionale del Comune di Custonaci:

CONSAPEVOLE
1) che ogni elettore può compilare e trasmettere una sola scheda di votazione, pena l'annullamento di

tutte le schede di votazione compilate e trasmesse dallo stesso elettore;

2) che l'elettore deve allegare alla presente scheda di votazione, copia del proprio documento d'identità

in corso di validità, pena l'annullamento del voto:

3) che l'elettore deve, pena l'annullamento del voto, trasmettere al Comune di Custonaci la scheda di

votazione firmata, unitamente a copia del proprio documento d'identità in corso di validità:

improrogabilmente nel periodo tra le ore 09,00 del / / e le ore 12,00 del

esclusivamente mediante:

o e-mail all'indirizzo democraziapartecipata@comunecustonaci.it:

o consegna personale all'Ufficio protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

VOTA
in modo libero e pubblico, tracciando un segno in corrispondenza del progetto prescelto:



COMUNE DI CUSTONACI
Libero Consorzio Comunale Trapani

e o Ñ° T toio T costo

Firma


