ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO – Richiesta inclusione
(art. 9, legge 30 aprile 1990 n. 120)

Al Signor Sindaco
del Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)
Oggetto: Domanda per essere iscritto nell’Albo delle persone idonee ad esercitare le funzioni di
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a _________________________________ il ________________ residente in Figline e Incisa Valdarno
In via____________________________________ n. ______ C.F. _________________________________
Numero telefonico __________________________________ E-mail _______________________________
CHIEDE
Alla S.V. di poter essere iscritto/a nell’Albo delle persone idonee ad esercitare le funzioni di
scrutatore di seggio elettorale e a tale scopo
DICHIARA
1) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Figline e Incisa Valdarno;
2) Di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________
3) Di svolgere la seguente professione, arte o mestiere
______________________________________________________________________ _________
4) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli art. 38 del T.U. n.
361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960;
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché
l’eventuale indisponibilità a mantenere l’iscrizione di che trattasi.
Figline e Incisa Valdarno, ________________
IL RICHIEDENTE
____________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi della Legge 445/2000.
Note:
1) E’ necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore alla scuola dell’obbligo (nel caso di Diploma
e/o Laurea) specificare se: Diploma di qualifica (tre anni) oppure laurea breve (tre anni).
2) Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle forze armate in servizio(a);
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
(a) La presente lettera è stata abrogata dall’art. 2268 D. Lgs. 15/03/2010 n. 66 (G.U. 8/05/2010, n. 106 S.O. n. 84) con
decorrenza dal 9/10/2010.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e
saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

