Modello Scrutatori – Anno 2018

AL COMUNE DI ITRI
UFFICIO ELETTORALE

OGGETTO: Domanda di inserimento nell’albo degli scrutatori dei seggi elettorali
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ____________________________
di professione _____________________________________________________________________________
residente in Itri in via _________________________________________________________________ n. ____
Tel. ________________________________
CHIEDE
di essere inserito 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.
Per lo scopo
DICHIARA
1. di essere elettore / elettrice di Codesto Comune,
2. che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli artt.38 del T.U. n.361/1957 e 23 del
D.P.R. n.570/1960;
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________________
Con la sottoscrizione della presente istanza si consente il trattamento dei dati nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003,
n. 196.
Itri, lì ______________

IL/LA RICHIEDENTE
______________________________

N.B.: la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 NOVEMBRE c.a.

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.361/1957 e 23 del D.P.R. 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 superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti a Forze Armate in sevizio;
d) i Medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed 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 canditati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
UFFICIO ELETTORALE
Si trasmette all’Ufficiale Elettorale Comunale e si
certifica che il richiedente è iscritto su queste liste
generali al n. ________ con il seguente titolo di
studio_____________________________________
__________________________________________

Itri, lì ______________
Il Responsabile del Servizio

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Iscritto/a
Non iscritto/a, perchè ______________________
_______________________________________
Verbale n. _____ del _______________.

Itri, lì ______________
Il Responsabile del Servizio

