Al Comune di CILAVEGNA
Ufficio Elettorale
CILAVEGNA
OGGETTO: Domanda di inserimento nell’albo Scrutatori Seggi Elettorali
… l …sottoscritt … …………………………………………………………………………………
nat … a …………………………………………… (Prov. ………) il………………………………
residente in …………………………………… via ……………………………………… n. ………
CHIEDE
Di essere inserit …… nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di
cui all’art. 1 della Legge 8.03.1989, come sostituto dall’art. 9, comma 1,della Legge 30.04.1999,
n. 120.
A tal fine
(secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere – Articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
a) di essere elettore / elettrice di codesto Comune;
b) che non sussistono a carico del sottoscritto cause di esclusione come previsto dagli artt. 38
del T.U. n. 361/1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni (come
riportato sul secondo foglio)
c) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Cilavegna, li ………………………
…… l …… richiedente
……………………………………
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’intestatario in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
all’ufficio competente: via fax, tramite un incaricato oppure mezzo posta.

UFFICIO ELETTORALE
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Si certifica che il richiedente è iscritto in queste liste
elettorali al n. …………………
a) Iscritt ……
Titolo di studio: ……………………………
Si trasmette alla Commissione elettorale Comunale
b) Non iscritt ……
Cilavegna, li …………………………………

Verbale n. ……… del …………………………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

………………………………………………

………………………………………………

Informativa ai sensi dell’articolo 13 de D.Lgs. 196/2003.
Si comunica che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati e
finalizzati allo svolgimento della stessa e il loro trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti
I diritti spettanti all’interessato sono analiticamente indicati nell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003

DPR 30 marzo 1957, n. 361
“Art. 38 – Sono esclusi dalle funzioni di presidente d’ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:
a) Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il sessantesimo anno di età (deve intendersi
abrogata dall’art. 9, Legge 30.04.1999, n. 120 Circolare Ministero Dell’interno 13.09.1999, n.
166/99;)
b) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno e delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) Gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

DPR 30 marzo 1957, n. 570
“Art. 23 – Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:
a) Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il sessantesimo anno di età (deve intendersi
abrogata dall’art. 9, Legge 30.04.1999, n. 120, Circolare Ministero dell’Interno 13.09.1999, n.
166/99);
b) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) Gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”

