
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 

 
 

 

Oggetto: DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI 

SEGGIO ELETTORALE. 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________il ________________________ 

residente in SAN MARTINO B.A. via ______________________________________n. _____ 

e-mail ___________________________________tel. ________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Ai sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 

30 aprile 1999, n. 120, di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di 

Seggio Elettorale. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di S. Martino B.A.; 

b) di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________ 

c) di esercitare la professione di ___________________________________________________ 
d) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del 

T.U. 570/1960, e cioè: 

- di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 

Trasporti; 

- di non essere in servizio nelle Forze armate; 

- di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 

- di non essere segretario comunale nè dipendente comunale addetto o comandato a prestare 

servizio presso l’Ufficio Elettorale Comunale; 

e) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere 

stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore; 

f) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 

del D.P.R. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957. 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa 

che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  

regolamento. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal 

Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di 

comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile 

della Protezione dei Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del 

Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 

 

 

 

San Martino B.A.,________________    FIRMA 

 

       ________________________________ 


