
Al SINDACO DEL 

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

 

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore 

di seggio elettorale previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.i. 

 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________, nat_ a _______________ il _______________ ,  

residente in  ________________, cap. ____________ via ___________________________,  codice 

fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cell. _________________,  

 

CHIEDE 
di essere iscritto/a nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO 

ELETTORALE. 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

non veritiere:  

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorati di codesto Comune; 

- di aver assolto gli obblighi scolastici; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione 

della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e all’art. 23 del T.U. delle 

leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con 

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.  

 

 
Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità. 

La domanda si presenta entro il 30 Novembre (non oltre). 

L’iscrizione all’Albo ha carattere permanente (la domanda non deve essere ripresentata anno per anno). 

Si fa presente che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore (art. 38 T.U. n° 361/1957 e art. 23 T.U. n° 570/1960): 

a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e dell’Ente Poste Spa; 

b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

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

d) i segretari comunali e 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. 

 

L' Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive (art.71, D.P.R. 28 dicembre 2000,n°445). 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, qualora dal controllo emerga la non 

veridicitàdel contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy RESA AI 

SENSI DELL'ART. 13 DELD.LGS. 196/2003 E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) e 

pubblicata al seguente indirizzo web:  https://comune.sangiovannisuergiu.ci.it/wp-content/uploads/2021/06/informativa-

privacy-2.pdf  

 

San Giovanni Suergiu, ______________               Firma  
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