
Al  Sig. Sindaco del Comune
                                                                                                         di R I V E L L O

                   (per la successiva trasmissione alla C.E.C.)

Oggetto :     Domanda di  iscrizione nell’Albo Unico delle Persone idonee
all’Ufficio di Scrutatore (Art. 9, legge 30/4/1999 n. 120).

__L__  Sottoscritt__  ___________________________________________________________________

residente in  questo Comune.

Chiede
Di essere inserit__ nell’Albo di cui all’oggetto, per adempiere funzioni di scrutatore presso seggi
elettorali del Comune, in occasione di consultazioni elettorali.

           A tale scopo

DICHIARA

a) di essere nat__  a   _______________________________________ il _________________________;

b) di essere residente in Via________     ______________________________________Tel. _________;

c) di essere elett_____ di questo Comune;

d) di essere in possesso del titolo di studio di (1) : ____________________________________________;

e) di non essere stat__ radiat__, 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 d’incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n. 361
    e 23 del T.U. n. 570/1960.*

Data  _______________________                  ______________________________________
                                                                                                                         (firma)

le iscrizioni nell’Albo sono subordinate all’assolvimento degli obblighi scolastici.

* vedi note



NOTE

Possono svolgere funzioni di scrutatore gli elettori a ciò designati che non abbiano superato il 70° anno di
età, che siano in possesso almeno del titolo di scuola dell’obbligo e che non si trovino in alcuna delle
seguenti condizioni:
- Dipendenti dei Ministeri Dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei trasporti;
- Appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- I Medici Provinciali, gli Ufficiali Sanitari e i Medici Condotti:
- Segretari Comunali e Dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici

elettorali;
- I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Sono esclusi dall’inserimento nell’Albo Unico degli Scrutatori coloro che sono stati condannati, anche
con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall’art. 96 del T.U. delle leggi per la
composizione  e la elezione degli organi  delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R.
16/5/1960,  N. 570, e dell’art. 104, secondo comma, del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361.


