
ALBO UNICO SCRUTATORI – ISTANZA DI INCLUSIONE 
(Art. 9 Legge 30 Aprile 1999 n. 120) 

OGGETTO: Richiesta di inclusione nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale. 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________________________il________________ 

residente in Via__________________________________________________________________ 

visto che con pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre c.a., si invitano gli elettori di questo 
Comune, ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’Albo delle 
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 della Legge 8 Marzo 
1989 n. 95, come modificato dall’art. 9 della Legge 30 Aprile 1999 n.120  

CHIEDE 

di essere incluso/a nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore e a tal 
fine dichiara di: 
• essere elettore del Comune 
• avere assolto gli obblighi scolastici 
• non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e 

la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960 
n. 570 ed all’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 
Deputati, approvato con D.P.R. 30 Marzo 1957 n. 361. 

Non possono, dunque, esercitare le funzioni di scrutatore le persone che appartengono alle seguenti 
categorie: 
• coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 
• i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
• i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso 

gli Uffici Elettorali comunali; 
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Ventimiglia,____________          
    

          Il/La Richiedente 
        ____________________________ 

*

(*)L'obbligo scolastico si ritiene assolto:
•per i nati entro il 31/12/1951 con il conseguimento della licenza di 5° elementare, o se non si è conseguito a licenza elemen-
tare, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 14° anno di età 
•per i nati dal 01/01/52 con il conseguimento della licenza media o, se non si è conseguito la licenza media, con la frequenza 
di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età.
•per i nati dal 01/01/1994 l'obbligo d'istruzione si intende assolto dopo 10 anni di scuola
•a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a 10 anni (Legge 20 gennaio 99 n. 9)

Obbligatorietà delle funzioni di scrutatore e sanzioni per gli inadempienti.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n.570/1960). Colo-
ro i quali, senza giustificato motivo, rifiutano l’incarico o non si trovano presenti all’atto dell’insediamento del seggio, o 
che senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali, sono puniti con la multa 
da Euro 309.87 ad Euro 516,45 (art. 108 del T.U. 30/03/1957 N. 361).
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