
Iscrizione nell'albo degli scrutatori di seggio
(Legge 8 gennaio 1989, n. 95)

Spettabile
Comune di STORO

Oggetto: Domanda per l’iscrizione nell'albo degli scrutatori di seggio, previsto dagli articoli 1 e 18 della  
legge 8 marzo 1989 n. 95

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a _______________________________ il ___________________________________________________

residente a ___________________________ via ______________________________________ n. ________

professione ___________________________ telefono __________________________________

titolo di studio ________________________ conseguito presso ______________________ in data _______

chiede

di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio previsto dall’art. 1 della  
legge 8 marzo 1989 n. 95 come sostituito dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120.

A tal fine dichiara:
1. di essere elettore in codesto Comune;
2. di aver assolto gli obblighi scolastici;
3. di non essere nelle condizioni di cui all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione  

della Camera dei Deputati, approvato con DPR 20 marzo 1957, n. 361 e all’art. 23 del testo unico delle 
leggi per la composizione e la elezione degli organi dell’amministrazione comunale, approvato con DPR 
16 maggio 1960 n. 570.

Il/La richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al 
seguente link: https://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy

Data ______________
Il/la richiedente

_______________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente sottoscrizione è stata:

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità
□ sottoscritta in presenza del funzionario addetto. Identificato tramite _______________________________________________

data _________________________________ firma del funzionario ___________________________________

Nota 
Art. 38 del DPR n. 361/57 e art. 23 del DPR 570/60 
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, ed 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 le quali si svolge la votazione.
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