AL SINDACO DEL
COMUNE Di SAMASSI
Oggetto: Domanda per l’iscrizione nell’ALBO unico degli SCRUTATORI dei seggi elettorali.
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a ____________________il ____/_____/_______
residente a Samassi in Via /P.zza _________________________ n. ______
Cell__________________________
Mail __________________________
CHIEDO
di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1
della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni.
Per lo scopo
DICHIARO

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 e successive modificazioni;
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
rilasciato dalla scuola:_____________________________________________ in data ___/___/______
(Titolo di studio minimo richiesto scuola dell’obbligo)

4. di svolgere la professione di _________________________;
5. di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di scrutatore di seggio (art.
38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) (*).

Samassi, lì ___/___/______
FIRMA
______________________

(Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la domanda è sottoscritta con allegata copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore oltre a copia del titolo di studio, devono essere inviati tramite mail
protocollo@comune.samassi.vca.it oppure PEC protocollo@pec.comune.samassi.ca.it indicando in oggetto “Domanda per
l’iscrizione nell’ALBO degli scrutatori dei seggi elettorali”.
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 unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al
trattamento dei dati, per le finalità indicate.
(*) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente:
a) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c) i medici provinciali, i medici condotti e gli ufficiali sanitari
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

