
All'UFFICIO ELETTORALE 
del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea 

 
 

OGGETTO: Richiesta di inserimento nell'albo unico delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore di seggio Elettorale. 
 
 

Io sottoscritto/a …................................................................................................................................ 

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

residente in …............................................................................... CAP ............................................. 

via …............................................................................................ tel. …............................................ 

email: ….............................................................................................................................................. 

CODICE FISCALE: …......................................................................................................................... 
 

CHIEDO 

di essere inserito/a 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 sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 
1999, n. 120, e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, 

 
DICHIARO 

1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea; 

2.  di essere in possesso del seguente titolo di studio:................................................................. 

….............................................................................................................................................. 

rilasciato da ….............................................................................. il ….................................... 

3.  di esercitare la seguente professione: …................................................................................. 

….............................................................................................................................................. 

4. che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli artt. 38 del T.U. n. 

361/1957 e 23 del DPR n. 570/1960; 

5. di essere cittadino/a italiano/a ; 

6. di aver svolto in precedenti consultazioni elettorali la funzione di : ( ) vice presidente,            

( ) segretario,  ( ) scrutatore ( barrare la voce che interessa). 

 

Data, …................................           IL/LA RICHIEDENTE 

..................................................... 
 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
 

 

Note: 

1. è necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore alla scuola dell'obbligo; 

2. ai sensi degli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del DPR n. 570/1960 sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio 

Elettorale di Sezione, di scrutatore e di segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il 70° anno di età; vedi legge 120/99 

a) i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti: 

d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 

comunali; 

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo 

per tale scopo. 


