AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
21051 ARCISATE
Oggetto: aggiornamento annuale dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale – domanda d’iscrizione ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 120/99.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________________
residente a ARCISATE in ____________________________________(indicare Via, Vicolo, Piazza e
numero civico)

Telef./cell.______________ iscritto nelle liste elettorali del Comune di Arcisate,
CHIEDE

di essere incluso/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di seggio,
previsto dall’art. 9 della L. n. 120/99. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________
(indicare il titolo di studio posseduto)
______________________________________________________nell’anno________________
(l’Istituto presso cui è stato conseguito)

2. di esercitare la professione di __________________________________________________
3. di non appartenere ad una delle categorie elencate all’art. 38 del T.U. 361/1957 per l’elezione
alla Camera dei Deputati e all’art..23 del T.U.570/1960 per l’elezione degli organi
dell’Amministrazione Comunale (dipendenti delle Poste, dei Ministeri dell’Interno e dei
Trasporti; appartenenti a Forze Armate in servizi;Segretari Comunali e dipendenti dei
Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali) e di non
aver subito condanne per i reati previsti dall’art. 96 del TU. N. 570/1960 e dall’art. 104,
comma 2, del T.U. n. 361/1957, commessi nella funzione di componente dell’Ufficio
elettorale di Sezione, in relazione allo svolgimento delle operazioni elettorali.
Arcisate, lì ___________________
_____________________________
(firma)

N.B. la firma deve essere apposta alla presenza dell’impiegato addetto alla ricezione della
presente istanza, oppure corredata dalla fotocopia di un documento d’identità.
Informativa ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici,
unicamente a tale scopo.

