AL SINDACO
DEL COMUNE DI QUARRATA
OGGETTO: Domanda di inserimento nell’Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale.
_l _ sottoscritt_ _______________________________________________________________ nat_
a ____________________________ il _______________________ residente in Quarrata in Via
_____________________________________ telefono n. ________________ iscritt_ nelle liste
elettorali del Comune di Quarrata, di

professione _______________________________ in

possesso del titolo di studio di ______________________________________________________1
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di SCRUTATORE di Seggio
Elettorale.
DI C HIARA
di avere assolto gli obblighi scolastici e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38
D.P.R. n. 361/1957 ed all'art. 23 D.P.R. n. 570/ 19602;
Quarrata, lì __________________
Il Richiedente ______________________________________________
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del corretto svolgimento del procedimento in

oggetto e saranno utilizzati

esclusivamente nell'ambito dello stesso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, non potendosi dare corso
al procedimento in loro assenza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

1 E' richiesto di avere assolto gli obblighi scolastici (art. 1, co. 2, L.65/1989 mod. con L. 53/1990)
2 Artt. 38 D.P.R 361/1957 e 23 D.P.R. 570/1960: Non possono esercitare le funzione di Scrutatore di seggio
elettorale le persone che appartengono alle seguenti categorie:
a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età
b) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e medici condotti
e) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali
f) i candidati delle elezioni per le quali si svolge la votazione.

