Modulo richiesta di iscrizione all’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
(art. 9, legge 30 aprile 1999, n. 120)

Al signor Sindaco
del Comune di Piovene Rocchette

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ________________________
residente a Piovene Rocchette in via __________________________________________ n. _______
tel. ____________________________ cellulare __________________________________________
titolo di studio _____________________________ codice fiscale ____________________________
in relazione al disposto dell’art. 1 della legge 21.3.1990, n. 53
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5/bis della legge 8.3.1989, n. 95, introdotto dall’art. 6 della legge 21.3.1990, n. 53,
modificato dalla legge 30.4.1999, n. 120, di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara: (1)


di avere assolto gli obblighi scolastici;



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Piovene Rocchette.

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 38, D.P.R. 30.3.1957, n.
361 e dell’art. 23 D.P.R. 20.5.1960, n. 570:


di non aver superato il settantesimo anno di età;



di non essere dipendente del Ministero dell’Interno delle Poste e Telecomunicazioni e dei
trasporti;



di non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi inn condizioni assimilate);



di non essere medico provinciale, Ufficiale sanitario o medico condotto;



di non essere Segretario comunale, dipendente addetto o comandato, anche temporaneamente, a
prestare servizio presso l’Ufficio elettorale comunale;



di essere a conoscenza che tra le cause ostative di incompatibilità è prevista anche quella di
candidato/a alle elezioni.

Piovene Rocchette, __________________
___________________________________(2)
(firma)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

(1)
(2)

Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti e possono essere perseguite
penalmente (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
La firma va apposta davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza. In alternativa, l’istanza può anche essere spedita
o presenatata da altra persona, nel qual caso il richiedente, dopo averla firmata, allegherà una copia fotostatica non
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.

