
Al Signor Sindaco del Comune
di SOLIERA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a il __________________ a __________________________________________ (prov. ____)
residente in SOLIERA, via ____________________________________________________ n. ____

CHIEDE
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di seggio
elettorale di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 1,
della legge 30 aprile 1999, n. 120.
A tal fine

DICHIARA

di essere elettore/elettrice di codesto Comune;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di scrutatore previste
dall’ art. 38 del T.U. 361/1957 e dall’art. 23 del d.P.R. 570/19601;

di  non essere  stato/a  condannato/a,  anche con sentenza  non definitiva,  per  i  reati  previsti
dall’art. 96 del d.P.R. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del d.P.R. 361/19572;

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________________

di svolgere la seguente professione:

_________________________________________________________________________

di non avere MAI svolto in precedenza nessuna delle attività di seggio elettorale;

avere già svolto in precedenza attività di seggio elettorale come indicato:

Presidente nel Comune di __________________ per le consultazioni del _______________

Segretario nel Comune di __________________ per le consultazioni del _______________

Scrutatore nel Comune di __________________ per le consultazioni del _______________

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo
2016/679,  che i  dati  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento elettorale.

Soliera, il _______________                   In fede
_________________________________

Allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
1. Coloro che alla data delle elezioni abbiano compiuto il 70° anno di età;
2. I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
3. Gli appartenenti a Forze armate in servizio;
4. I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
5. I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 

comunali;
6. I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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