AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
AL SIG. SINDACO
del Comune di
CALATABIANO
OGGETTO: Richiesta inserimento nell’Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale.
***********
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ (_____)
il __________________ e residente a Calatabiano in via _______________________________ n. ____
Tel.___________________Cell.____________________ E-mail _______________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, ai
sensi dell’art. 9 della legge 30/04/1999, n.120.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Calatabiano;
 di aver assolto gli obblighi scolastici;
Titolo di studio:_______________________________ conseguito presso __________________________________
di ______________________ il ___________________;

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l’incarico di Scrutatore di Seggio
Elettorale previste dalla normativa vigente;*
 di non essere compreso/a nell’elenco degli Scrutatori di Seggio Elettorale del Comune di
Calatabiano;
 di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni riguardo le informazioni sopra indicate.
Dichiara, inoltre, che i dati personali indicati dall’utente saranno raccolti in banche dati, automatizzate e
cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del DPR
679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati;
esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti allo stesso nel
rispetto del regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Firma
Calatabiano, lì _________________
_________________________
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, oppure
inviata, all’ufficio competente, tramite Fax o incaricato.
_____________________________________________________________________________________________

* Ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi e delle amministrazioni comunali
e dell’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le
funzioni di Scrutatore di Seggio Elettorale le persone che appartengono alle seguenti categorie:
 i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle comunicazioni e dei trasporti;
 gli appartenenti a 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.

