
AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI 
GRADARA  
 

 
OGGETTO DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE PERS ONE IDONEE 

ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________________    il  ____________________ 

residente a Gradara in Via  ________________________________________________ n. _______ 

telefono n. ______________________________________ 

 
Codice fiscale                 
 

C H I E D E  
 
ai sensi dell’art. 1, della Legge 8 marzo 1989, n. 95, di essere inserito nell’albo delle persone idonee 
all’ufficio di SCRUTATORE di seggio elettorale. 
 
A tal fine , consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune; 

b) di aver assolto agli obblighi scolastici e di possedere il seguente titolo di 
studio____________________________________________________________________ 

c) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere:________________________________ 

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed 
all’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*; 

 
Gradara, li ______________________ 

In fede 
______________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: 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. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, N. 570 e dell’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 non possono 
esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione le persone che appartengono alle seguenti categorie: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno sperato 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;  
d) i medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti; 
e) i Segretari Comunali o dipendenti comunali addetti a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  

 
(termine di scadenza per la presentazione della domanda 30 NOVEMBRE) 


