
DA CONSEGNARE DAL 1° OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 
 
 

Al Sindaco del Comune di 
Bagnolo in Piano 

 
                                                                         
          

DOMANDA DI INCLUSIONE NELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE 
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

 
(Art. 1 Legge 8 marzo 1989 n. 95 come modificato dall’art. 9 Legge 30 aprile 1999 n. 120) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

nato/a a ________________________________(___) il__________________ 

residente a______________________________________________________ 

inVia/Piazza_______________________________________________n°____ 

tel____________________________________________________________ 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 

 di essere elettore/elettrice del Comune 

   (ATTENZIONE: NON E’ SUFFICIENTE AVER CHIESTO LA RESIDENZA!) 

 di svolgere la professione _____________________________________ 

 di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni ostative all’iscrizione,     

   di cui all’ art.38 del DPR N. 361/1957 e all’art. 23 del DPR N.570/1960: 

- Dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

-      Appartenente alle Forze Armate 
-      Ufficiale Sanitario o Medico di base; 

-    Segretario Comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l’Ufficio 

       Elettorale Comunale; 

-    Canditato alle elezioni per cui si svolge la votazione 

 di aver assolto agli obblighi scolastici 
- nati fino al 31/12/1951: Licenza elementare 

- nati dal  1/1/1952: Licenza media inferiore 

- titolo di studio conseguito:_________________________________________________________________ 

 di non aver superato il settantesimo anno di età 

 



 

CHIEDE 
 

di essere inserito/a  nell’Albo dei Scrutatori di Seggio Elettorale. 
 
A tale scopo fa presente di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 
della legge 21/3/1990, n° 53 e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 38 del D.P.R. 30/3/1957, n° 361 e 23 del D.P.R. 16/5/1960, n° 570. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Bagnolo in Piano in qualità di 
Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da 
obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile 
all’indirizzo mail demografici@comune.bagnolo.re.it o recandosi presso l’ufficio demografia del Comune di Bagnolo in Pia-
no in Piazza Garibaldi n. 5/1 oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.bagnolo.re.it 
nella home page sezione “Privacy”. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
dpo-team@lepida.it, oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministra-
zione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune 
https://comune.bagnolo.re.it/contenuti/272315/servizi-demografici o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a 
demografici@comune.bagnolo.re.it 

 
Per presa conoscenza della sovra estesa informativa 
 
 
Bagnolo in Piano, lì __________________________ 
 
 
 Il Richiedente* 
  
 ________________________________ 
 firma 
 
*allegare fotocopia  documento d’identità in corso di validità se la firma non è apposta alla presenza di 
funzionario comunale (Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 
N.B: Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni 
anno in quanto l´iscrizione rimane valida finché non si perdono i 
requisiti oppure non se ne chiede la cancellazione con motivazione (o 
si viene cancellati d’ufficio, ad esempio per trasferimento di residenza 
in altro Comune) 
 
 
 
 
 


