
Al Sig. SINDACO 

 del Comune di AGROPOLI 

 

OGGETTO: Richiesta d'inclusione nell' Albo delle persone idonee all'ufficio di 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE. 

 

Io sottoscritt__ _________________________________________________________________________  

nato a  __________________________________________________________  il  ___________________  

residente ad Agropoli all’indirizzo  _________________________________________________  n.  ____  

telefono  __________________________ Email  _____________________________________________  

visto l’avviso pubblico a presentare domanda per essere inclusi nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale di cui all'art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95 come modificato dall’art.9 della 

Legge 30/4/99, n°120, 

c h i e d o 
di essere incluso/a nell’Albo delle persone idonee a svolgere la funzione di Scrutatore di seggio elettorale. 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia: 

dichiaro sotto la mia personale responsabilità:  

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

b) Di essere residente nel Comune di Agropoli 

c) Di essere in possesso del titolo di studio di:  ________________________________________________  

conseguito nell’ anno  ____________  presso  _____________________________________________ 

  ______________________________  di  _________________________________________________  

d) Di svolgere la seguente professione, arte o mestiere:  ________________________________________  

e) Di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed 

all'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del1a Camera dei Deputati, approvato 

con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361.(1) 

Ai sensi della Legge 31/12/96, n° 675, autorizzo l’Amministrazione Comunale di Agropoli a raccogliere e trattare i dati 

personali qui forniti per le finalità di cui alla domanda. In caso di nomina, le medesime informazioni potranno essere 

comunicate alle Amministrazioni pubbliche interessate al procedimento ed agli altri soggetti che ne abbiano diritto ai 

sensi della vigente normativa in materia. 

Agropoli, ___________________ 

Firma _________________________________ 
leggibile e per esteso 

 

 
La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla 

fotocopia non autenticata di un documento di identità personale del dichiarante. 

Qualora la domanda dovesse essere carente in qualche risposta o ad essa non dovesse essere allegata la fotocopia del 

documento di identità, non verrà presa in considerazione. 

 
(1) Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni 

comunali e dell'art. 38 del testo unico 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: 

a) alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti 

c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali 

comunali; 

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 


