
Al SIGNOR SINDACO 

Del Comune di  

SOLAROLO 

 

OGGETTO: Richiesta di inclusione nell'unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di 

seggio elettorale. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il_______________residente a _____________ 

in Via ______________________________________________________________ n.__________ 

tel. _____________________________  essendo in possesso dei requisiti di legge, fa domanda per 

essere inserito/a nell'unico albo degli scrutatori di seggio elettorale, di cui all'art. 1 della Legge 8 

marzo 1989, n. 95 come sostituito dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120. 

Allo scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 

495 del C.P., ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara: 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Solarolo; 

b) di avere assolto gli obblighi scolastici; 

c) di svolgere la seguente professione, arte, mestiere:_________________________________; 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________; 

conseguito presso______________________________ in data ______________________ .  

Solarolo, lì _________________________ 

FIRMA 

NB. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 30/11 DELL'ANNO IN 

CORSO 

(REQUISITI E CONDIZIONI PER ESSERE ISCRITTI ALL'ALBO) 

a) essere elettore del Comune; 

b) avere assolto gli obblighi scolastici; 

c) non essere dipendente del Ministero dell'interno, poste e telecomunicazioni, trasporti; 

d) non appartenere alle Forze armate in servizio, né svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite al medico 

provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto; 

e) non essere segretario comunale, né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio 

presso gli uffici elettorali; 

f) non essere candidati alle elezioni per cui si svolge la votazione. 
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (Art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il 

quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno 

operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 

del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Responsabile del trattamento è il Responsabile del 

Servizio Demografico. 


