
                                                                                                                    Al Sig. SINDACO 

del Comune di 

CASTELLEONE 

 

 

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione all’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio 
di scrutatore di seggio elettorale (art. 9, legge 30 aprile 1999, n. 120) 

 

_____ sottoscritt____   __________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________________ il ____________ 

residente in questo comune, all’indirizzo di __________________________________ 

codice fiscale ________________________________ 

n. telef.:__________________________ e-mail:______________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere inserit__ nell’Albo di cui all’oggetto, per adempiere le funzioni di scrutatore presso i seggi 

elettorali di questo comune, in occasione di consultazioni elettorali. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 

b) di avere assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio 

di ____________________________________________________________________, 

conseguito presso _________________________________ di ___________________ 

nell’anno scolastico/accademico _______________________; 

c) di esercitare la professione di ____________________________________________; 

d) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative o di incompatibilità previste dagli articoli 38 

del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960, è cioè: 

di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 

Trasporti; 

di non essere in servizio delle Forze armate; 

di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 

di non essere segretario comunale né dipendente addetto o comandato a prestare servizio 

presso l’Ufficio elettorale comunale; 

e) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo 

essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore; 

f) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 

96 del D.P.R. 570/1960 e dell’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957. 

 

Castelleone, ___________________  

(tra il 1° ottobre ed il 30 novembre) 

                                                                                               

                                                                                                         IL / LA RICHIEDENTE 

 

                                                                                                ________________________ 

 

 

ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati 

a) I dati personali sono trattati dal comune di Castelleone, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, per le seguenti finalità 

istituzionali: aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria; 

c) i dati personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamenti e ai 

soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di settore; 

d) di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal Regolamento UE 2019/679; 

e) il titolare della banca dati è il Comune di Castelleone 

 

 

 


