
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.

AL SINDACO DELLA CITTA’ DI SAN SEVERO 

OGGETTO: Domanda di inserimento nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatori 

di Seggi Elettorali. 

__l__ sottoscritt __________________________________________________________________ 

nat_  a _________________________________ (____) il______________ e residente a 

____________________________ in via/piazza  ________________________________________ 

Telefono ___________________________ e-mail _______________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di essere inclus__ nell’albo integrativo degli Scrutatori di Seggi Elettorali; a tale proposito, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 

76 del DPR n. 445/2000, 

DICHIARA 

- di essere regolarmente iscritto nelle Liste Elettorali del Comune di San Severo; 

- di essere in possesso del titolo di studio di ……………………………………………..; 

- di non avere condanne penali né pendenze giudiziarie; 

- di svolgere la professione di ……………………………………………………………; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 38 del DPR n. 

361/1957
1
;

- di essere in possesso del documento di riconoscimento che si allega in copia. 

Dichiara altresì, di essere informat__, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento di cui all’oggetto. 

San Severo, __________________ IN FEDE 

………………………………………… 

1
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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