
 

  Al Signor Sindaco  

  del Comune di 

  COLCERESA 

 

 

 

OGGETTO:  Domanda di inserimento nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _______________________ 

residente a Colceresa (VI) in Via ___________________________________________ n. ___________ 

Codice fiscale ________________________________________ Telefono _______________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere inserito/a nell’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE 

DI SEGGIO ELETTORALE di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 

9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120. 

 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Colceresa; 

- di esercitare la professione di ________________________________________________________; 

- di aver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di _______________ 

________________________________________________________________________________; 

- di non appartenere ad una delle categorie elencate dagli artt. 38 del D.P.R. 30.03.1957, n. 361 e 23 

del D.P.R. 16.05.1960, n. 570, e cioè: 

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

Trasporti; 

 di non essere in servizio nelle Forze Armate; 

 di non essere medico ULSS incaricato delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, 

degli ufficiali sanitari e dei medici condotti; 

 di non essere Segretario Comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare 

servizio presso l’ufficio elettorale comunale; 



 

- di non aver subito condanne per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570 e dall’art. 

104, comma 2, del D.P.R. 30.03.1957, n. 361, commessi nella funzione di componente dell’Ufficio 

Elettorale di Sezione, in relazione allo svolgimento delle operazioni elettorali; 

- di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere 

stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore. 

 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

 

 

Colceresa, _________________                                                  

 

_______________________________________ 

firma 

 

 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito 

“GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato 

all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per 

l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire 

compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà raccolto, 

archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di 

Colceresa. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Area 

Demografica del Comune di Colceresa.  

 

 


