Al Sindaco del Comune
di PACECO
OGGETTO: Domanda di inserimento nell’Albo unico delle persone
idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale (art. 9 della legge
30/04/1999, n. 120) (da presentare fino al 30 novembre)
Il sottoscritto/a ______________________________________________________
Nato a _________________________________ il ___________________________
Residente a Paceco (TP) in Via ________________________________ n. ______
Telefono ________________________ Cellulare ___________________________
Mail ________________________________________________________________
di professione _______________________________________________________
in possesso del titolo di studio di ______________________________________
(diploma licenza media inferiore – diploma di scuola secondaria di II grado – laurea)

Visto l’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120
CHIEDE
Di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale.
Allo scopo
DICHIARA
1. di essere elettore/elettrice di codesto Comune;
2.
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.P.R.
30.03.1957, n. 361 e dell’art. 23 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570 (*)

Paceco li _____________________
Il Richiedente
_______________________________________

COMUNE DI PACECO (TP)
AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21 T.U. D.P.R. n. 445/2000)
Attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza
da _______________________________________________________
nato/a
______________________________
il
_____________________
identificato a mezzo__________________________________________________
e che la stessa è autentica.
Paceco li, _________________________
Il Funzionario incaricato

Allegare fotocopia del documento di identità se la presente richiesta NON è sottoscritta
innanzi al dipendente addetto al ritiro (art. 38 d.P.R. n. 445/2000).
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
(*) Ai sensi dell’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati e dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, non possono esercitare la funzione di scrutatore di seggio
elettorale le persone che appartengono alle seguenti categorie:
a) I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei
trasporti
b) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
c) I medici provinciali, gli ufficiali sanitai e i medici condotti
d) I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali
e) I candidati delle elezioni per le quali si svolge la votazione.

