►Comune di CORBOLA
Provincia di Rovigo
demografici@comune.corbola.ro.it
tel 0426 45450 int. 1 fax 0426 953112

Ufficio Elettorale
Albo delle persone idonee
scrutatore di seggio elettorale

all’ufficio

di

Il Sindaco
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95,
come sostituito dalla legge n. 120 del 30 aprile 1999
►invita
i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale,
a presentare domanda di iscrizione nell'apposito “albo” da inoltrarsi al
Comune entro il mese di novembre del corrente anno.
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le
proprie generalità, la professione, arte o mestiere e l'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) aver assolto gli obblighi scolastici;
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e
Telecomunicazioni, Trasporti;
d) non appartenente alle Forze armate in servizio né svolgere, presso le
U.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all'ufficiale
sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale nè dipendente dei Comuni normalmente
addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale.
Corbola 02/10/2015

IL SINDACO
f.to ARCH MICHELE DOMENEGHETTI

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CORBOLA

OGGETTO: Domanda di inserimento nell' Albo delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore.
(Art. 1, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120)

Il/La sottoscritt
nat

_________

a

________________________________________________________________________________________________________________

residente a
via

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

il

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

n.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

CHIEDE
di essere inserito/a nell'Albo di cui all'oggetto, per adempiere funzioni di scrutatore presso i seggi
elettorali del Comune, in occasione di consultazioni elettorali.
A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA
1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Corbola;
2) di aver assolto gli obblighi scolastici, avendo conseguito il titolo di studio:

____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) di esercitare la seguente professione:

;

;

_____________________________________________________________________________________________________________________

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 3 del
T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 (vedi note);

5) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie sopraindicate.

Si allega copia di valido documento di identità.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 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.

Corbola,

________________________________________________________

firma
_______________________________________________________________________________

da compilarsi obbligatoriamente
in alternativa all’esibizione di una copia del titolo di studio
____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO
In attuazione della Legge anagrafica del 24 dicembre1954, n. 1228, e ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,

il/la Sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ___________________________
a___________________ Rresidente a Corbola in via____________________________n__________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere il
seguente titolo di studio:________________________________________________________________

e a tal fine segnala che la documentazione può essere acquisita presso ______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Corbola,_________________________

IL DICHIARANTE________________________________

____________________________________________________________________

(note)

CONDIZIONI OSTATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SCRUTATORE DI
SEGGIO ELETTORALE E CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ CON L’ASSUNZIONE DI DETTO
INCARICO.

(D.P.R. 30.3.1957, N. 361, art. 38 e D.P.R. 16.5.1960, N. 570, art. 23)

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:

a)
b)
c)
d)

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
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 consultazione.

