
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
del Comune di 

A  U  G  U  S  T  A 
 
 

OGGETTO  :    Domanda  di  iscrizione  nell’albo unico  degli  scrutatori  di  seggio  elettorale 
 
 
 Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

 nato/a………………………………………………………… il……………….…………………….. 

 di professione………………………………………………………………….………………………. 

 residente in…………………………………………………………………….…….………………… 

 via……………………………………………………………., n°………… tel. .…………………….. 

      cell…………………………………….e-mail ………………………………………………………… 

C   H   I   E   D   E 

di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 della legge 8 
marzo 1989, n°. 95 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 A tal fine, a norma dell’art. 4 legge 4 gennaio 1968 n° 15, assumendo ogni personale responsabilità penale, in cui si 
possa andare incontro, in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti della citata legge, 
 

D  I  C  H  I  A  R  A 

1. di essere elettore/elettrice di codesto Comune; 
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio :…………………………………………………….…………… 
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/1960; 

 
 Si allega alla presente fotocopia in carta semplice del documento d’identità valido. 

 
      

Data…………………………..                                              IL/LA RICHIEDENTE       
                                            

                                                                           __________________________________ 
 
 
 
 T.U. n. 361/1957 : art. 38 

Sono esclusi dalle funzioni di SCRUTATORE : 
a) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
b) Gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
c) I Medici Provinciali, gli Ufficiali Sanitari ed i Medici Condotti; 
d) I Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
e) I Candidati alle Elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
N.B.  Il titolo di studio non deve essere inferiore a quello della scuola dell’obbligo. 
  
Informativa ai sensi del D. Lgs.  n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali raccolti sopra 
riportati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
N.B.  L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71, comma 
1, D.P.R. 455/2000). 
 
Da presentare obbligatoriamente al Protocollo Generale sito in via P.pe Umberto, entro il 30 Novembre 

 


