
MODULO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI DI SEG GIO* 
 

 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 

          S E L A R G I U S 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________(____) il _______________________ 

residente in Selargius in Via _____________________________________ n.____ tel. _________________,  

P R E M E S S O 

che con pubblico manifesto, affisso nel mese di novembre, il Sindaco di Selargius, invita gli elettori a 

presentare domanda per essere inclusi nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale di cui all’art. 1 della Legge 8 agosto 1989, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni; 

C H I E D E 

di essere incluso nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di SCRUTATORE. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e, ai sensi del Dpr 28.12.2000, n. 455, dichiara di: 

a) non aver MAI presentato domanda di iscrizione all’Albo degli scrutatori di seggio ed esserne 

iscritti ; 

b) di essere elettore del Comune di Selargius; 

c) di avere assolto agli obblighi scolastici; 

d) di svolgere la professione di _____________________________________________ 

e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della 

Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all’art. 23 del T.U. delle leggi per 

la composizione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 

5701; 

sensi del D.Lgs. N. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La 

sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’  

 

Selargius, ________________ 
             Il richiedente 

 
__________________________ 

                                                                                                                      (firma leggibile) 
 
1Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: 
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e  dei Trasporti; 
b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 



* Tutti i sui campi sono OBBLIGATORI  
   Modalità e tempi di presentazione: Ufficio Protocollo dal  30 ottobre al 30 novembre. 
 


