
Comune di Tregnago - Cap. 37039 - Piazza a. Massalongo, 1 - Partita Iva e C.F. 00265460238 
web: www.comune.tregnago.vr.it

Domanda per l'iscrizione all'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

TREGNAGO,

il , residente a

in via n.

di essere inserito/a nell'Albo delle persone idonee a ricoprire l'incarico di Scrutatore di seggio elettorale, 

previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge 30 aprile 199 n. 120. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità negli atti.  

Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445

d i c h i a r a

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, 
all'Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Il/La Dichiarante

OGGETTO:

AL SIG. SINDACO 
del Comune di TREGNAGO

Tregnago,

c h i e d e

telefono e/o cellulare

di essere elettore iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Tregnago;

di avere assolto gli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di:•

•

• di esercitare la professione di

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361, 23 del D.P.

R. 16.05.1960 n. 570, e cioè:

di non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

di non essere in servizio nelle Forze armate;

di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;

di non essere segretario comunale nè dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio 
presso l'Ufficio elettorale comunale:

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegati: fotocopia documento n. del

rilasciato da

Codice fiscale
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