Entro il 30 novembre

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI ARCENE
Piazza San Michele 9 - ARCENE (Bg)
Email: info@comune.arcene.bg.it
PEC: protocollo@pec.comune.arcene.bg.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
(Legge 08.03.1989, n. 95)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
cognome:
nome:
codice fiscale:
nato/a a:
il:
residente ad Arcene in via:
recapiti telefonici:
indirizzo di posta elettronica:

CHIEDE
di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di SEGGIO ELETTORALE
ai sensi dell’art. 1 della Legge 08.03.1989 n. 95.
A tal fine, valendosi della facoltà prevista dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità in atti
DICHIARA:
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune destinatario della presente richiesta;
di aver assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:

(titolo di studio posseduto)
(istituto presso il quale è stato conseguito)
di esercitare la professione di seguito indicata:

(anno conseguimento)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle funzioni previste dall’art. 38 del D.P.R.
361/1957 e dell’art. 23 del D.P.R. 570/1960
di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R. 570/1960 e
dall’art. 104 – 2° co. – D.P.R. 361/1957
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27.04.2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa .

Arcene, lì ____________

In fede:

_____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto; ovvero sottoscritta e consegnata/inviata (anche per posta elettronica), unitamente a copia
non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

NOTE: Testo dell’art. 38 - D.P.R. 30.3.1957, n. 361 e dell’art. 23 – D.P.R. 16.5.1960, n. 570:
“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di
Segretario:
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti,
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- 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”.

