Al Signor Sindaco
del COMUNE DI MALNATE

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………….il …………………………………………….
e residente in Malnate, Via/P.zza ..………………………………………………………………….
Telefono/Cell. ………………… .
CHIEDE
di essere incluso nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale,
previsto dall’art. 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara:
•

di essere elettore iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Malnate

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………....

•

di esercitare la seguente professione ………………………………………………….………

•

di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 e dell’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 5701

•

di avere

di non avere svolto mansioni presso i seggi in precedenti consultazioni

elettorali in qualità di segretario o scrutatore
•

di impegnarsi a comunicare alla S.V. qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopra.

Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Lì,…………………………….

………………………………..
(firma)

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” tutti i dati sopra riportati sono
acquisiti esclusivamente per la partecipazione alla procedura stessa e verranno utilizzati, anche con modalità
automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi
comporterà l’impossibilità di dare corso al procedimento.
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ART. 38 del DPR 361/1957 – ART. 23 del DPR 570/1960
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
- i dipendenti dei ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

