
CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIITTTTUUOONNEE  
CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  MMiillaannoo  

  
 

Note: 
La presente richiesta, protocollata dal competente ufficio comunale, costituisce l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90. 

* L’indirizzo di posta elettronica potrà essere utilizzato per comunicazioni istituzionali. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Riservato all’Ufficio  
 
 

Riservato all’Ufficio 

Resp. Proc.: Anna Rosina Termine: 30 Novembre 

Proced. n.: A1.2-34 Proroga: 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DELLE 
PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI 

SEGGIO ELETTORALE 
Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome e Nome  Luogo di nascita                                          Prov.        Data 

   
   

Comune di residenza                                     Prov.        CAP  Piazza/Via                                                                    N. civico 

   
 

Recapito telefonico                                          E-mail* 

   
 

 
CHIEDE di essere inserito/a nell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio 
elettorale. 
 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità: 

o di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Vittuone; 

o di esercitare la professione, arte o mestiere di _________________________________________; 

o di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________; 
o (il titolo di studio non deve essere inferiore a quello della scuola dell'obbligo) 

o di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 
570/1960 di seguito descritte: 

 "Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: 

- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

- gli appartenenti a Forze armate in servizio; 

- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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"; 

o di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere 
stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore; 

o 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; 

o ▫ di avere   ▫  di non avere svolto la funzione di     ▫  scrutatore    ▫  segretario di seggio elettorale 

in occasione delle elezioni dell'anno _________. 

 

Data _________________________    Firma _________________________________ 

Timbro Protocollo 
Riservato all’Ufficio 

Riservato all’Ufficio 

 


