
ALBO UNICO SCRUTATORI — RICHIESTA ISCRIZIONE 
                                 (Art.9,Iegge 30aprile 1999,n.120) 

 

                                                         

Al Sig.Sindaco   

Comune di Galatone 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE 

di seggio elettorale.- 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………                                      

 

nato a …. ..................................................................... il................................... residente a GALATONE  in  

 

via................................................. n.................................e-mail..........................................    

 

Tel..........................................in possesso dei requisiti di legge,  

CHIEDE 

 

di essere incluso nell’ Albo Unico- Scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 
della legge 8 marzo 1989,n.95, e successive modificazioni; 

 

A conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del DPR. 28.12.2000, n.445 sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di  dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 

DPR.445/2000- 

DICHIARA: 
 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Galatone; 

b) di aver assolto l’obbligo scolastico*  
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio... ................ ......... 

conseguito presso... ... ......... ... ... ............ ... 

......................................................................il...... ... ... ............ ..... 
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del T.U. n. 570/60 per l’elezione degli organi      

delle amministrazioni comunali e dell’art. 38 del T.U. n. 361/57 per l’elezione della Camera 
dei deputati. 

Dichiara, altresi, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo196/2003,che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto- 

 

luogo e data FIRMA 

 



 

Ai sensi dell'art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali e deII'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la 
elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare Ie funzioni d i Presidente di 
ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario Ie persone che appartengono alle 
seguenti categorie' 

i dipendenti dei Ministeri dell’lnterno, delle poste e delle 
telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti alle 
forze armate in servizio; 

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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 Ie quali 
si svolge la votazione. 

*per i nati dal 1 gennaio 1994, l’obbligo scolastico si intende assolto dopo dieci anni di scuola 

 

N.B. :L’istanza va presentata, entro il termine previsto (30 novembre 2020), all’Ufficio Protocollo del 
Comune Piazza Costadura,1 allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità- 

 

 


