
ALBO UNICO SCRUTATORI DI SEGGIO  ELETTORALE -_RICHI ESTA INCLUSIONE  
(   articolo 9 della Legge 30 aprile 1999, n. 120) 

 
Al Signor Sindaco  
-Ufficio Elettorale- 

del Comune di 
LONGI 

 
Oggetto: richiesta inclusione   Albo  unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di 

seggio elettorale. 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________  

nat__ a _________________________  il __________________________________ 

Residente in ___________________  in Via __________________________ n.____ 

C H I E D O 
di essere incluso nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di  scrutatore di seggio elettorale. 
   
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 

DICHIARO        
a. di essere elettore del Comune; 
b.  di avere assolto gli obblighi scolastici; 
c. di non trovarsi  in alcuna  delle situazioni ostative  o di incompatibilità di cui all’art 23 del 

testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed art. 38 del testo unico delle 
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 
marzo 1957, n. 361*. 

 

_________________                                          __________________ 
   (luogo e data)                                                                       (il/la  richiedente) 
 

1° caso (presentazione diretta) 
2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite 
incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto 
a riceverla. 
modalità di identificazione: 
______________________ 
___________________________________________ 
 

Data ________________  
 
    IL DIPENDENTE ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 
Tipo(*)____________________n. _______________ 

Rilasciato da____________________________in data 

__________________ 
 

Data _______________    

                      FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*)  Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

*Ai sensi dell’art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e 
dell’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di 
Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie: 

a) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti; 
b) gli appartenenti alle forze armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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. 


