
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE DEL COMUNE DI NASO 

 

OGGETTO: Richiesta inclusione Albo persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale (1) 

 

_l_ sottoscritto_ ________________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ il __________________ residente a Naso in Via/c.da/ Piazza 

_____________________________________________ n.____________ essendo in possesso dei requisiti di 

Legge, fa domanda per essere inserit_ nell’unico albo degli scrutatori di seggio elettorale, di cui all’art. 1 della 

Legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituito dalla Legge 30 aprile 199, n. 120. 

Allo scopo, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 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 e 47 

del DPR n. 445/2000. 

DICHIARA 

a) Di essere elettore/elettrice del Comune di Naso 

b) Di avere assolto l’obbligo scolastico (2) 

c) Di esercitare la professione di _________________________________________ 

Ovvero di trovarsi nella seguente condizione professionale ____________________________________ 

d) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/60 (3). 

 

Si impegna 

A comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché l’eventuale 

indisponibilità a mantenere l’iscrizione di che trattasi. 

Si allega: 

1) Copia fotostatica non autenticata di un documento identità in corso di validità; 

2) Copia del titolo di studio posseduto; 

 

Letto e sottoscritto 

Naso, ________ novembre __________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

___________________________ 

 

 
(1) L’istanza deve essere presentata, a pena di esclusione, obbligatoriamente da 1° al 30 novembre c.a. 

(2) Almeno 5’ elementare se conseguita entro e non oltre l’anno scolastico 1962 – licenza media se conseguita negli 

anni successivi. 

(3) Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di Ufficio Elettorale di sezione: 

a) I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

b) Gli appartenenti a Forze Armate in Servizio; 

c) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 

d) I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 

comunali; 

e) Candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione in cui eventualmente dovesse risultare chiamato a 

svolgere le funzioni di scrutatore. 

 

La stessa deve essere sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità 

del sottoscrittore in corso di validità (artt. 46 e 47 DPR 445/2000). 


