AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
FORTE DEI MARMI

DOMANDA
di inserimento
nell’ALBO degli

SCRUTATORI
DI SEGGIO
__l___ sottoscritt___ ______________________________________________________
nat___

a _______________________________ il ______________________________

residente in FORTE DEI MARMI Via____________________________________ n. ______
iscritt__ nelle liste elettorali del Comune ,di professione ____________________________
in possesso del titolo di studio di ______________________________________________
conseguito presso:_________________________________________nell'anno__________
Tel. 0584- _____________ ______________cell. _________________________________
e-mail____________________________________________________________________

Indicare se

studente 

non occupato 

Visto l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come modificato dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE
ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 l’iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee
all’ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO (*) non trovandosi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli
38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. (**).
Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy.
Forte dei Marmi, ____________________

IL RICHIEDENTE
_________________________________

N.B. - La domanda può essere presentata presso Ufficio Elettorale del Comune di residenza
entro il 30 novembre di ogni anno.
- Si prega allegare copia di un documento di identità.
(*) L’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune di Forte dei Marmi, aver assolto gli
obblighi scolastici.
(**) L’art. 38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e l’art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recitano:
sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle 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) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

N.B. Se la domanda è presentata da persona diversa dall’interessato o inviata a mezzo posta allegare fotocopia di un documento d’identità di
quest’ultimo.

