
Al Signor Sindaco

del Comune di VITA

OGGETTO:  Domanda  per  l’iscrizione  nell’Albo  delle  persone  idonee  all’Ufficio  di  Scrutatore  di
Seggio Elettorale (ai sensi dell’art. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituiti dall’art. 9
della legge 30 aprile 1999, n. 120) .

__l __sottoscritt __________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nat __a __________________________________________il______________________________

residente a Vita in via ____________________________________________________ n°_______ 

CELL. ________________________________;

CHIEDE 

Di essere inserit _ nell’ ’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale ai
sensi dell'art. 9 della Legge 30/4/1999, n. 120. 
A tal  fine,  consapevole delle  sanzioni  penali  in caso di  dichiarazioni  false e della  conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli  artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
a) di essere elettore del Comune di Vita; 

b) di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________

____________________________________ conseguito presso l'Istituto _____________________

________________________________________________in data_________________________;

c) di esercitare la professione ________________________________________, ovvero di trovarsi
nella seguente condizione non professionale___________________________________________;
d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui all’art. 38 del T.U.
approvato con D.P.R. 30.3.1957 n. 361 e art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 20.05.1960 n. 570. 
                                                              
VITA ___________________ 

_____________________________________
Firma

_____________________________________________________________________________________________________________

Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità. 
La domanda si presenta entro il 30 Novembre 2021. 
L’iscrizione all’Albo ha carattere permanente (la domanda non deve essere ripresentata anno per
anno). Si fa presente che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore (art. 38 T.U. n° 361/1957 e
art. 23 T.U. n° 570/1960): 
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e dell’Ente Poste Spa; 
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
c) i medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti; 
d) i segretari comunali e 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. 
L' Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000,n°445). Fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade dai  benefici  eventualmente conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre
2000, n°445). 


