
Richiesta inclusione albo persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.

AL SINDACO DEL COMUNE DI REALMONTE (AG)
UFFICIO ELETTORALE 

via Roma,17
92010  REALMONTE

 
Il/la sottoscritto/a …………………………..........................................................................................

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

residente  a  REALMONTE   in  …………………………………………  n.  ….......

CELLULARE …..............................................................................

di professione ……………………………………………………………

CHIEDE

Ai sensi dell’art. 1 della legge 8.3.1989 n.95, come sostituito dall’art. 9, comma 1 della legge
30.4.1999  n.120,  di  essere  inserito  nell’Albo  delle  persone  idonee  a  ricoprire  l’ufficio  di
scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine,  sotto la propria personale responsabilità,  consapevole delle  sanzioni  penali  in caso di
dichiarazioni  false e della  conseguente decadenza dei benefici  eventualmente conseguiti,  ai  sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R n°445/2000,

D I CH I A R A :
1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune;

2) di aver assolto agli obblighi scolastici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, essendo in 

possesso del titolo di studio di ____________________________________________conseguito  

presso ______________________________________________________________________

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle incompatibilità e delle cause ostative alla nomina e 
all’assunzione dell’incarico di componente di seggio elettorale, e di impegnarsi fin d’ora ad assumere
l’incarico qualora nominato , salvi i casi e le situazioni di forza maggiore. 

Realmonte, ……….…….  
Il/La richiedente

……...........………………………………………
(allegare copia di valido documento di riconoscimento)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. 
La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 
Si ricorda che l’iscrizione all’albo in oggetto è permanente
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale, di scrutatore e di segretario:
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno , delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

➢ gli appartenenti alle Forze armate in servizio;

➢ i medici provinciali , gli ufficiali sanitari, e i medici condotti;

➢ i Segretari comunali ed 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.


