
Al Signor SINDACO 
del Comune di 
TREBASELEGHE (PD) 

 

Oggetto: Domanda per l’iscrizione NELL’ALBO delle PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 
DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.  
Art. 1, Legge 8/3/1989, n. 95 come sostituito dall’articolo 9, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 120 modificato 
dall’articolo 9, comma 1, della legge 21/12/2005 n. 270. 

 
Il sottoscritto 

Cognome e Nome  

Nato a  il  

Residente a TREBASELEGHE in via n.  

Tessera Elettorale n.  del Comune di TREBASELEGHE 

Professione:  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

Telefono  Cellulare  

CHIEDE 

ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 marzo1989 n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 
aprile 1999, n. 120, e modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge 21/12/2005 n. 270, di essere iscritto 
nell’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE. 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune; 

- di avere assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio1 di: 
 
conseguito presso l’istituto: 
sito nel comune di                                                                           nell’anno: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del D.P.R. 361/1957 e 23 del D.P.R. 
570/19602 2;  

- di non essere dipendente dei ministeri dell’interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

- di non essere in servizio nelle Forze armate; 

- di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 

- di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio 
presso l’ufficio elettorale comunale; 

- di non trovarsi nelle condizioni di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato 
chiamato a svolgere  le funzioni di SCRUTATORE di seggio elettorale;       

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del 
D.P.R. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/957. 

 
Trebaseleghe, li________________  
 

Con la sottoscrizione della presente istanza si consente il trattamento dei dati nel rispetto del 
D.Lgs 30.06.2003, n. 196.  

 
SI ALLEGA COPIA CARTA IDENTITA’ 

Firma 
 

____________________ 

                                                           
1 se in possesso, si prega di allegare una copia non autenticata, altrimenti si provvederà alla verifica d’Ufficio del titolo di studio. 
2 Sono esclusi dalla funzione di PRESIDENTE di Ufficio elettorale di Sezione, di SCRUTATORE e di SEGRETARIO:  

- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età; 
- 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 ed 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. 


