DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
(Da presentare tra il 1° Ottobre ed il 30 Novembre)
Al Sig. Sindaco del Comune di Vinci
Il Sottoscritto………………………………………………………………………………………….
Cognome

Nome

Nato a ………………….............................................…il………………………………………..
Residente a…......................…in Via……………………...………………………..n………….
cell/tel. …........................................... email/pec...................................................................
CHIEDE
Di essere incluso nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio elettorale
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 della Legge 8 Marzo 1989 n. 95, come modificato dall'art.
9 della Legge 30 Aprile1999 n. 120;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 dello stesso DPR, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO di:
a) essere elettore del Comune di Vinci;
b) avere assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di
studio………………………………………..conseguito il…………………………
presso………………………………………………………………………………..
c) di avere già svolto precedentemente le funzioni di scrutatore |__| - segretario |__|
vice presidente/presidente |__| in occasione di consultazioni elettorali/referendarie.
(Comune di ________________________)
d) esercitare la seguente professione, arte o mestiere ………………………………………
e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del Testo Unico delle Leggi per la
composizione e l’elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con il
D.P.R.16 Maggio 1960 n.570, ed all’art.38 del Testo Unico delle Leggi recanti norme per
l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R.30 Marzo 1957, n.361(*).
VINCI, lì………………..
FIRMA
………………………………….
•

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'
ATTENZIONE: coloro che sono già iscritti all'albo non devono rinnovare la domanda.

(*) DPR 30.03.1957, n. 361 e DPR 16.05.1960, n. 570, art. 23:
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) Coloro che,alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in Servizio (limitatamente a quanto disposto dal DPR 16.05.1960, n. 570, art. 23);
d) i Medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e, i Medici condotti;
e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni , addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali;
f)
i Candidati alle Elezioni per le quali si svolge la votazione.

N.B. La dichiarazione sottoscritta dall’interessato/a può essere inviata via fax, a mezzo posta o via email/pec,
allegando fotocopia del documento di identità, ai sensi del DPR 445/2000 oppure consegnata direttamente agli
Uffici Urp e Anagrafe nelle sedi di Vinci e Spicchio-Sovigliana in orario di apertura al pubblico.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per tale scopo.

