Al sig. Sindaco del comune
di San Biagio di Callalta
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di
Scrutatore di seggio elettorale. (Art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95,
come sostituito dall’art. 9, comma 1 della legge 30 aprile 1999, n. 120)
Il / la sottoscritt __________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nat

a______________________________il_____________________________________

residente a San Biagio di Callalta, in Via ___________________________________n°_
Codice fiscale ___________________________
Numero telefonico_________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio
elettorale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 21 marzo 1990, n° 53.
Dichiara a tal fine:
- di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune;
- di aver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del seguente titolo di
studio ____________________________________
- di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo,
dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti
dall’art. 96 del DPR n. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del DPR n. 361/1957.
Dichiara, infine, di non ricadere in nessuna delle condizioni di incompatibilità, di cui
all’art. 38 del D.P.R. 30/3/1957, n° 361, e dell’art. 23 del T.U. 16/5/1960 n°570 e, inoltre,
si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio elettorale del Comune di San
Biagio di Callalta l’eventuale sopravvenire di motivi di incompatibilità e di impegnarsi
fin d’ora ad assumere l’incarico qualora nominato, salvi i casi e le situazioni di forza
maggiore.
San Biagio di Callalta ,

In fede

Si ricorda che l’iscrizione all’albo in oggetto è permanente
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore e di segretario di Ufficio elettorale:
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.

