AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
32030 SEREN DEL GRAPPA (BL)

OGGETTO: Richiesta d'inclusione nell'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di
seggio elettorale.

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a
__________________________________ il _________________________ residente a SEREN
DEL GRAPPA (BL) in Via _____________________________ n. _________,

CHIEDE

Di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di
scrutatore.

A tal fine dichiara di:
essere elettore del Comune;
essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________;
non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato
con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30
marzo 1957, n. 361(*);
non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati
previsti dall’art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dall’art. 104, comma 2°,
del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Dichiara di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, N. 196
che i dati personali raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Seren del Grappa, li ________________

IL RICHIEDENTE
_______________________
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

FIRMATA DAL DICHIARANTE IN MIA
PRESENZA

SI ALLEGA FOTOCOPIA:
CARTA D’IDENTITA’
PASSAPORTO
PATENTE

Lì, ……………………..
L’ADDETTO
……………………………

**********************

(*) Ai sensi dell'art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali e dell'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di
scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
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 e i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
Uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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