
 

Comune di Fossò

ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI

(Art. 9, legge 30 aprile 1999, n. 120)

RICHIESTA INSERIMENTO ALBO

 

All' Ufficio Elettorale
Comune di Fosso'
Piazzale Marconi, 3 
30030 Fossò (Ve) 

OGGETTO: domanda per l’iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale.

Il/la sottoscritto/a    
          

nato/a   il  

residente a  

 n. 

Recapito telefonico   

E-mail 

 Consapevole sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci

PREMESSO

Che con pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre, il Sindaco di Fosso’ invitava gli
elettori a presentare apposita domanda per essere inseriti nell’albo unico delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989,
n. 95, modificato dall’ art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120

C H I E D E

Di essere inserito nell’apposito Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di 
scrutatore.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 



D I C H I A R A

-  Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune;

- Di esercitare la professione, arte o mestiere di   ;

- Di essere in possesso del titolo di studio di    ;

- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361 del T.U.
570/60 e 23 del T.U. ovvero:

1. Non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni
e dei Trasporti;

2. Non appartenere a Forze Armate in servizio;

3. Non svolgere la professione di medico provinciale, ufficiale sanitario o medico di base,
segretario  comunale,  non  essere  dipendenti  del  Comune  addetti  o  comandati  a
prestare servizio presso gli uffici elettorali Comunali;

4. Non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

5. Di aver già  svolto la funzione di presidente/segretario/scrutatore (in precedenti elezioni
o in altri Comuni)

 

Data  

Il Richiedente

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante,

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs, N. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il 
quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali.
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