
Al Sig. SINDACO del Comune di
35043  MONSELICE

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione all’Albo unico delle persone idonee 
all’Ufficio di SCRUTATORE di SEGGIO ELETTORALE

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
nat….. a ………………………………………………….il ……………………………………….
residente in ………………………..……………….via ………………..………………………..
n…………………..codice fiscale ……………………………………………………………….
Tel./Cell ………………………………………mail ……………………………………………….   

Chiede 

ai sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art.9, comma 1, della legge 
30 aprile 1999, n.120, di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore 
di seggio elettorale.
A tal fine si dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo comune;
b) di aver assolto agli obblighi scolastici e di essere in possesso del titolo di studio di 

……………………………………………………………………………………….;
c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e       

23 del T.U. 570/1960 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 né dipendente comunale addetto o comandato a 

prestare servizio presso l’Ufficio elettorale comunale;
d) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo 

essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti 

dall’art.96 del D.P.R. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R.  361/1957.

Monselice, lì ………………       

Firma ………………………………………………………
DA PRESENTARE ENTRO 30/11/2019 

 Si allega fotocopia documento riconoscimento 



MODALITA' DI PRESENTAZIONE

 presso UFFICIO ELETTORALE (Servizi Demografici)
 orari demografici (vedi)

 direttamente presso UFFICIO PROTOCOLLO (v. Orari ufficio protocollo)

 a mezzo posta (RACCOMANDATA AR) all'indirizzo:
COMUNE DI MONSELICE – Piazza San Marco 1- 35043 Monselice

 via mail  all'indirizzo PEC  monselice.pd@cert.ip-veneto.net;

 (in quest’ultimo caso: la dichiarazione va sottoscritta, scansionata ed inviata unitamente alla copia di un documento di 
riconoscimento ovvero dichiarazione su documento informatico con firma digitale)

 

Le richieste non presentate direttamente presso lo sportello dell'Ufficio elettorale devono 
essere accompagnate da copia di un documento di identità valido del richiedente.

RISERVATO ALL'UFFICIO ELETTORALE

 MODALITA' DI RICONOSCIMENTO del sottoscrittore:

❑   documento: ______________________________________________________________

  numero  ________________________________ rilascitato il  ______________________

  da  _____________________________________________________________________

❑   conoscenza diretta

L'addetto

________________________________


