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Al Sig. SINDACO  

del Comune di 

S  O  N  A 

Oggetto:  Domanda di inserimento nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE 

di seggio elettorale (art. 9 legge 30 aprile 1999, n. 120) 
 

Il/la sottoscritto/a   

nat __  a      il   

residente a   in Via    N.   

tel    e-mail   

CHIEDE 

di essere inserito/a nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale istituito 

a norma dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, e consapevole delle sanzioni penali previste per chi 

rende dichiarazioni false 

DICHIARA 

a) di essere elettore del Comune di Sona; 

b) di esercitare la professione di   

c) di avere assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

  

conseguito nell’anno scolastico    presso l’istituto   

con sede in   

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del  T.U. delle leggi per la composizione e la elezione 

degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960, 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. 

30.03.1957, n.361 (1). 

e) di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del 

T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dall’art. 104, secondo comma, del T.U. approvato 

con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. 

 

Sona, lì ________________ _________________________________ 

                     (firma) 

Ai sensi 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 unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al modulo trattamento dei dati, per le 

finalità indicate, ai sensi del D. Lgs. 196 196/2003 2003. 

 

(1) Ai sensi dell’art.23 del T.U. N. 570/1960 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni 

comunali e dell’art.38 del testo unico N. 361/1957 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:Coloro che, alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;  

a) I dipendenti dei ministri dell’interno, delle poste e 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.  

NOTA:  Qualora la richiesta non venga presentata personalmente allegare copia di un documento di identità 

personale. 

Da presentare entro il mese di Novembre


