Al SINDACO
del Comune di
85029 VENOSA (PZ)
Oggetto:Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale (da
presentare entro il 30 NOVEMBRE dell’anno in corso)
..l.. sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………......
(Cognome) (Nome)
nat… a ……………………………………………………………..... il …………………………….
residente a Venosa in Via/P.za …………………………………..….....………………….. n. ……
professione …………………………………………..……………….................................................
telefono/cellulare/E-mail …………….……………............................................................................
CHIEDE
ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120, di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine,ai sensi dell’art.46 del DPR/445/2000 e consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le
sanzioni penali previste dagli artt.483,495 e 496 del C.P. e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera,dichiara sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Venosa;
Di esercitare la professione di ……………………………………………..Settore ………………………………
Di essere in possesso del titolo di studio di …..……………………………………………………………………
conseguito in data …………… presso ……….………………………………………………..………………….
con sede in ….…………………………………………………………………………………….........................
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del
T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).
Con la sottoscrizione della presente istanza consente il trattamento dei dati nel del D. Lgs. 30.06.2003 n.196;
Venosa , li ………………. ……………………………
(II richiedente)
______________________
(1) - Art. 38, D.P.R. 30 Marzo 1957, n. 361:
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) omissis;
b) i dipendenti del Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e dell’Ente Poste S.p.A.;
c) gli appartenenti alle Forte Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per la quali si svolge la votazione.
- Il testo dell’art.23 del D.P.R. n.570/1960 è dello stesso tenore.

(invio per mezzo posta elettronica certificata PEC protocollo@pec.comune.venosa.pz.it oppure a mano presso
l’ufficio protocollo)
Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento e copia titolo di studio:
Si prega di prendere visione dell’informativa sulla Privacy, compilarla e restituirla unitamente alla domanda.

