Al Sig. SINDACO del Comune di
(Ufficio Elettorale)
MARCON

OGGETTO:

Domanda di inserimento nell’albo degli scrutatori dei seggi elettorali.

.....I..... sottoscritt..... ...........................................................................................................................................
nat...... a ................................................................................................................... il .....................................
residente in ............................................................. Via ..................................................................................,
n. ......................... tel. .........................................................................................................................................
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
di essere inserit...... nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine,

DICHIARA
1)

di essere iscritt...... nelle liste elettorali di codesto Comune;

2)

che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dagli artt. 38 del D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

3)

di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato
chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;

4)

di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del
D.P.R. n. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. n. 361/1967;

5)

di avere assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:
.....................................................................................................................................................................

ALLEGA
Fotocopia del documento d’identità

Data .............................................

IL RICHIEDENTE
........................................................................

Art. 38 D.P.R. 361/1957.
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.

Art. 23 D.P.R. 570/1960
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di
sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno 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;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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.

