
 

 

 

 Al Sindaco del Comune di

  CASTROLIBERO 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di inserimento nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale. 

 

__l __ sottoscritt_______________________________________________________ 

 

nat __ a_____________________________________________ il __________________________ 

 

residente in Castrolibero in Via _____________________________________________ n _____ 

 

essendo in possesso dei requisiti di legge, fa domanda per essere inserito nell’unico albo degli 

scrutatori di seggio elettorale, di cui all’art.1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituito dalla 

legge 30 aprile 1999, n. 120. 

Allo scopo, ai sensi dell’art. 46 e 47 della legge 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci , secondo 

quanto disposto dall’art. 75 e 76 della stessa legge: 

    

                                                             D I C H I A R A 

 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 

 

b) di esercitare la professione di ________________________________________________; 

 

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/60. 

Dichiara altresi’, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti cartacei e con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto. 

 

Castrolibero _________________ 

                                                                                                    FIRMA 

                                                                    

  ________________________________ 

 

 

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO: 

(art.38 del T.U. n. 361/1957 e art . 23 del T.U. n. 570/60) 

a) essere elettore del Comune; 

b) aver assolto gli obblighi scolastici; 

c) non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; 

d) non appartenere alle forze armate in servizio, ne’ svolgere presso la A.S.L., le funzioni già 

attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto; 

e) non essere segretario ne’ dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato presso 

gli uffici elettorali; 

f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;   
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