
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 

DI SCRUTATORE  DI SEGGIO ELETTORALE 

---------------------------------------------------------- 
(ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’) 

 

 

AL SIG. SINDACO 

del Comune di  

SAN COSTANZO 

 
Per la trasmissione alla Commissione Elettorale Comunale. 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________ il ________________________________ 

residente in San Costanzo, Via/Piazza ________________________________________ n. ______ 

tel.__________________________ e- mail _______________________________________________________  

Ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 come modificato dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 ed ulteriormente 

modificata dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e visto il manifesto relativo all’invito a richiedere di 

essere inserito nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale 

 

CHIEDE 

Di essere inserit ______ nell’ albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 

 

A tal fine dichiara di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause ostative: 

 Essere dipendente del Ministero dell'Interno, dell’ex Ministero delle Poste e  Telecomunicazioni e dell’ex 

Ministero dei Trasporti;  

 Appartenere alle Forze Armate in  servizio (o trovarsi in condizioni assimilate); 

 Essere ufficiale sanitario o medico condotto (o, meglio, svolgere le funzioni corrispondenti alle anzidette, 

già previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, quali 

risultanti per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché delle leggi regionali emanate in materia);  

 Essere segretario comunale,  dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a 

prestare servizio  presso gli Uffici Elettorali Comunali;   

 Essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella della condizione candidato/a 

alle elezioni.  

 

Dichiara inoltre 

 

 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di San Costanzo 

b) di aver assolto gli obblighi scolastici; 

c) di possedere il seguente titolo di studio:____________________________________________ 

conseguito presso _____________________________ anno scolastico ___________________ 

d) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere: 

____________________________________________________________________________________ 

 
Informativa sulla privacy: 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni (Legge sulla Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche tramite strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

Data _________________________ 
___________________________________________ 

(firma) 
 


