
DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI 
La domanda va presentata da1 1° ottobre al 30 novembre.  Art. 9 della Legge 30 apr. 1999, n. 120  

 
 

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI CASAMASSIMA 

 

OGGETTO: Richiesta di inserimento nell’Albo degli SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI  
 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

(solo per le donne) coniugata con ____________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________ il ____ / ____ / ______ residente a 

Casamassima in Via _________________________________________________________ n. __________  

Tel. Abit. 080/__________________________ Cell. _______/_______________________ ;  

E-mail _____________________________________  Pec _________________________________________ 

codice fiscale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C H I E D E 

Di essere incluso/a nell’Albo delle persone idonee a svolgere l’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale: 
 

A tal fine,    D I C H I A R A 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Casamassima; 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

|_| LICENZA MEDIA INFERIORE conseguita presso ________________________________ anno sc. _______ 

|_| MATURITA’ ___________________ conseguita presso __________________________ anno sc. _______  

|_| LAUREA _____________________conseguita presso _________________________ anno acc. _______  

c) di svolgere la professione di ___________________________________________________________; 

d) che nei suoi confronti non sussistono cause di esclusione previste dalla vigente legge elettorale; 

e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni incompatibilità di cui all’art. 38 T.U. n. 361/1957 e n. 23  

    T.U. n. 570/1960 e cioè: 

 
1) di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

2) di non essere in servizio nelle Forze Armate; 

3) di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 

4) di non essere segretario comunale, né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio  

   presso l’Ufficio Elettorale Comunale. 

 

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 la modalità di presentazione può essere: 

|_| direttamente al protocollo comunale, allegando copia del documento di identità personale; 
 

|_| mediante PEC:  comune.casamassima@pec.it    allegando  alla  domanda  già    
      firmata la copia del documento di identità personale; 
 

Casamassima, ____/____/2021    

 

FIRMA _________________________ 

Mod. anno 2021 

mailto:protocollo.comune.casamassima@pec.it

