Al Sig. Sindaco
del Comune di
21010 ARSAGO SEPRIO (VA)

Oggetto: aggiornamento annuale dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale – domanda di inserimento.
(Art. 1, comma 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120)

Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il _____________________________
residente in Arsago Seprio in _________________________________ tel. ___________________
(indicare via o piazza e numero civico)

in possesso dei requisiti di legge,

CHIEDE
di essere inserito/a nell’albo di cui all’oggetto, per adempiere funzioni di scrutatore presso i seggi
elettorali del Comune, in occasione di consultazioni elettorali.

A tal fine dichiara:
1. di essere elettore del Comune;
2. di aver assolto gli obblighi scolastici, avendo conseguito il seguente titolo di studio: (indicare titolo
di studio posseduto, istituto presso cui è stato conseguito e anno) ___________________________________

_____________________________________________________________________________;
3. di esercitare la seguente professione: _______________________________________________;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U.
n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 (*);
5. di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie sopraindicate.

Arsago Seprio, ________________________

IL RICHIEDENTE ____________________________________________
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.

N.B. la firma deve essere apposta alla presenza dell’impiegato addetto alla ricezione della
presente istanza, oppure corredata dalla fotocopia di un documento d’identità.
(*) D.P.R. 30.03.1957, n. 361, art. 38 e D.P.R. 16.05.1960, n. 570, art. 23:
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
1. i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2. gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;
5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

