Al Signor Sindaco del Comune di Malo
per la trasmissione alla Commissione Elettorale Comunale
Domanda di iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio
elettorale.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome: __________________________________Nome: _______________________________
Codice fiscale _______________________________Data di nascita:________________________
Comune di nascita_______________________________ Provincia_______ Stato______________
Cittadinanza __________________________Sesso:

maschio

femmina

Comune di residenza________________________ Provincia ____________CAP______________
Via/piazza/corso____________________________________________________ n.____________
Tel. n. _______________________________________Fax n.______________________________
E-mail__________________________________o PEC ___________________________________
ai sensi della legge 8 marzo 1989 n. 95 e successive modificazioni,
CHIEDE
di essere inserito nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
A questo fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Malo;
2. di esercitare la professione di …..............................................................................................
se dipendente di Ente Pubblico specificare quale: …...............................................................
3. di possedere il seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa, SOLO ultimo titolo
conseguito):
( ) LICENZA MEDIA

( ) DIPLOMA DI MATURITA'

( ) LAUREA

conseguito presso : …....................................................................................................
di...............................................................nell'anno scolastico/accademico..............................
e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi

recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 e cioè di:
–

non essere dipendente del Ministero dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
non appartenere alle Forze Armate in servizio (o trovarsi in condizioni assimilate);
– non essere ufficiale sanitario o medico condotto (o, meglio, di svolgere funzioni corrispondenti
alle anzidette, già previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, quali risultanti per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, nonché delle leggi regionali emanate in materia);
– non essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche
temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale;
–

A norma delle stesse disposizioni dei testi unici citati, dichiara inoltre di essere a conoscenza che tra
le cause di incompatibilità è prevista anche quella della condizione di canditato/a alle elezioni.
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che, a norma dell’art. 3 della legge 95/1989, come da ultimo
sostituito dall’art. 9, comma 3, della legge 120/1999, non possono inoltre essere iscritti nell’albo coloro
che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo e
coloro che sono stati condannati anche con sentenza non definitiva per i reati previsti dall’articolo 96 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio1960, n. 570 e dell'articolo
104, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 e che le successive cancellazioni dall’albo potranno essere disposte solo nel caso di perdita
dei requisiti, di mancato assolvimento dell’incarico senza giustificato motivo, di condanna per i reati di
cui sopra , oppure infine in base a domanda di cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi
da parte di iscritti che già abbiano svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali
(art. 5 legge 95/1989 e successive modificazioni).

Informativa privacy:
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 ed è 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 trattato, 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 Malo.
Data,______________________________
In fede, ______________________________

NB: Allegare fotocopia carta d'identità o passaporto.

