Al Signor Sindaco
del Comune di Fusignano

Domanda di iscrizione nell’Albo dei cittadini
idonei all’Ufficio di Scrutatore
(Art.1, comma 1 e 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95,come sostituito dall’art 9 della legge 30 aprile 1999, n.120)

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ___________________
residente nel Comune di Fusignano in Via _______________________________________n. ____
Telefono:_____________________________ C.F.:∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
CHIEDE
di essere inserito/a nell’Albo dei cittadini idonei all’Ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali del
Comune di Fusignano in occasione di consultazioni elettorali.
A tale scopo
DICHIARA
a) di essere elettore/elettrice di questo Comune;
b) di avere assolto gli obblighi scolastici, avendo conseguito il titolo di studio:
____________________________________________________________________________________________

c) di esercitare la seguente professione:_______________________________________________
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del
T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 (*);
e) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie sopraindicate.
Fusignano, _________________

Firma del dichiarante___________________________

Dichiarazione resa in mia presenza
Dall’interessato/a
Identificato/a mediante …………………….......
…………………………………………………..
Fusignano, lì ……………..

Dichiarazione presentata/prevenuta
Unicamente a copia fotostatica del documento di
identità del dichiarante
Tipo …………………………………………….
n. ……………………………………………….
Fusignano, lì ……………………..

Il Funzionario Incaricato ………………….

Il Funzionario Incaricato …………………….

________________________________________________________________________________
(*) D.P.R. 30.3.1957, n.361, art. 38 e D.P.R. 16.5.1960, n.570, ART.23:
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
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.

