DOMANDA
di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio
di SCRUTATORE presso i seggi elettorali
( Art.5 bis, legge 8marzo 1989, n.95)

Al Sig. Sindaco del
Comune di Quartucciu
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________
residente in questo Comune in via __________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________ tel.____________________
e-mail__________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o
di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della
decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000,
informato/a e autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento, ai sensi della
legge 675/96

CHIEDE
Di essere inserito/a nell’Albo di cui all’oggetto, per adempiere funzioni di scrutatore presso seggi
elettorali, in occasione di consultazioni elettorali.
A tale scopo

DICHIARA
a) di essere nato/a a ____________________________________________ il_______________
b) di essere elettore /elettrice di questo Comune
c) di essere in possesso del titolo di studio di_________________________________________
d) di svolgere la professione ______________________________________________________
presso______________________________________________________________________
e) di non essere stato/a radiato/a , in passato dall’Albo degli scrutatori per taluno dei motivi di cui
all’art. 5 secondo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 95;
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U.
n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960.
Data _____________________

Firma
___________________________

NB: La domanda NON DEVE ESSERE RIPRESENTATA da chi è già iscritto.
Titolo di studio richiesto; scuola dell’obbligo.
La domanda deve essere presentata all’ufficio protocollo entro e non oltre il 30 del mese di
NOVEMBRE. - Allegare fotocopia di documento di riconoscimento

Art. 38 D.P.R 30.05.1957 n. 361 e 23 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570
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 eta';
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; ((39))
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.

