
 
AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI 

MASAINAS (SU) 
 

 

DOMANDA PER L’ ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

 
 
Il/la sottoscritto/a   _______________________________________________________________________  
 
Nato/a a  ______________________________________________il _______________________________  
 
Residente in questo Comune in Via _____________________________________________n.  __________ 
 
Telefono _________________   E-mail _______________________________________________________ 
  

C H I E D E 
 
ai sensi dell’art. 1della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 
1999, n. 120, di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.  445 

D I C H I A R A 
 
a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; 

b) di aver assolto agli obblighi scolastici; 

c) di essere in possesso del  titolo di studio   ________________________________________________  

conseguito in data ________________  presso l’istituto  _____________________________________ 

con sede in  _____________________________________________   

d) di esercitare la professione/ di essere nella condizione di  ____________________________________ 

e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del T.U. approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 

ed all’art. 38 del T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361* 

f) di non aver rinunciato, senza giustificato motivo, alle funzioni di scrutatore; 

 
Data _____________________                          

                                                                                                                     
                              _____________________ 
                                                                                                                         (firma)  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Reg. UE 2016/679 “GDPR”, i dati 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. 
 

* non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle 

seguenti      categorie: 
a) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti; 
b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
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. 

 

La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2022 direttamente all’Ufficio Protocollo o tramite posta 

elettronica (unitamente a un documento di riconoscimento) all’indirizzo protocollo.masainas@pec.comunas.it 

mailto:protocollo.masainas@pec.comunas.it

