UNIVERSITA’ AGRARIA DI PONTICELLI
Comune di Scandriglia
Provincia di Rieti

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE
E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
15 – 16 Maggio 2022

AVVISO AGLI UTENTI
Si comunica che martedì 19 Aprile 2022, dalle ore 16:00 alle ore 18:00,
presso la sede dell’Università Agraria (Via della Chiesa n. 6) potranno
essere presentate dagli utenti interessati le domande per far parte dell’elenco
degli scrutatori (3 effettivi e 3 supplenti), che presteranno servizio al seggio
elettorale.
Le domande possono essere inviate anche via mail al seguente indirizzo di
posta elettronica:
segretario@universitaagraria.it
In questo caso dovranno pervenire all’Ente entro le ore 15:00 del 19 Aprile
2022.
I moduli per le domande possono essere ritirati presso la sede
dell’Università Agraria di Ponticelli nei seguenti orari:
- Giovedì 14 Aprile 2022:
- Venerdì 15 Aprile 2022:

dalle ore 17:00 alle ore 18:00
dalle ore 15:00 alle ore 18:00

I suindicati moduli possono essere scaricati dal sito dell’Università Agraria:
www.universitaagrariaponticelli.it

Ponticelli,

IL PRESIDENTE
Vito FIORONI

Spett.le UNIVERSITA’ AGRARIA DI PONTICELLI
Via della Chiesa n. 6
PONTICELLI – RIETI

OGGETTO: Elezioni del 15 e 16 Maggio 2022.
Domanda di inserimento nell’albo degli scrutatori del seggio elettorale.

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………………………………………………………………...
residente in …………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza ………………………………………………………….. Tel. …………………………...
CHIEDO
di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale in
occasione delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Ente.
Per lo scopo
DICHIARO
1) Di essere utente dell’Università Agraria di Ponticelli;
2) Che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli artt. 38 del T.U. n.
361/1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960;
3) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IL/LA RICHIEDENTE
…………………………….
Data …………………….
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PRESSO LA SEDE DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA: - 19 Aprile
2022, dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
Le domande possono essere inviate anche al seguente indirizzo di posta elettronica:
segretario@universitaagrariaponticelli.it
in questo caso dovranno pervenire all’Ente entro le ore 15:00 del 19 Aprile 2022.

