
N. ______ di protocollo, lì _______________ 
 

Al Comune di Monte Sant’Angelo 

 
 

Oggetto: Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore 
di Seggio elettorale (Art. 1, della legge 8.3.1989, n. 95) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a 

a __________________________ il ______________ e residente a Monte Sant’Angelo 

in Via _______________________________ n° ______, tel./cell. ________________. 

in relazione al disposto dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito 

dall’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120,  

C H I E D E 

di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio 

elettorale. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n° 445, dichiara: 

o di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Monte Sant’Angelo; 

o di aver assolto agli obblighi scolastici e  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio 

__________________________________ conseguito nell’anno __________ presso 

___________________________________ con sede in _____________________; 

o di esercitare la professione, arte o mestiere di: ____________________________; 

o di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per 
la elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30.3.1957, n. 361, ed 
all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni 
comunali approvato con D.P.R. 16.5.1960, N. 570; 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano 

essere trattati, nel rispetto della Legge 196/2003, per gli adempimenti connessi alla 

procedura di che trattasi. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
Monte Sant’Angelo, lì _____________ 

FIRMA 
 

____________________________  
 
art. 38 D.P.R. N. 361/1957 e art. 23 D.P.R.570/1960: 
 
“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: 
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiale sanitari ed i medici condotti; 
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;  
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”. 


