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Al Sig. SINDACO del Comune di

31020 VILLORBA (TV)

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee

all’Ufficio di SCRUTATORE di seggio elettorale (Art. 1 della legge 8.3.1989, n.

95, come sostituito dall’art. 9, comma 1 della legge 30.4.1999, n.120).

Il/La sottoscritt __________________________________________________________________

nat ___  a ____________________________________ il _________________________________

residente in _____________________________ Via ______________________________n. _____

Codice Fiscale _______________________________ n. Telefono __________________________

CHIEDE

ai sensi dell’art. 1 della legge 8.3.1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge

30.4.1999, n. 120, di essere inserito nell’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole di una dichiarazione mendace o

non veritiera, DICHIARA:

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Villorba;

- di essere  in possesso  del titolo di  studio di scuola  dell’obbligo;  di possedere  in particolare il

titolo di studio di ______________________________________________________________

conseguito presso l’Istituto ______________________________________________________

di _______________________________________ il _________________________________

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/57 e 23 del

T.U.    570/1960  ( vedi nota a tergo);

- di conoscere che lo svolgimento dell’incarico, se nominati in occasione di elezioni, è

OBBLIGATORIO; che si può chiedere di essere esentati dall’incarico solo per documentati

gravi motivi;

- di conoscere che la cancellazione dall’Albo sarà possibile su istanza del richiedente entro

dicembre di ogni anno ed avrà effetto dall’anno successivo.

Distinti saluti.

Villorba, li __________________

                       In  fede

______________________________
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Art. 38 e D.P.R. n. 570/1960, Art. 23 D.P.R. n. 361/1957

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, si 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 a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali 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.


