
Domanda d’inserimento nell’Albo degli Scrutatori 
(da presentare entro il 30 Novembre dell'anno in corso) 

(Normativa di riferimento Legge 95/89 e Legge 53/90 modificate dall'art. 9 legge 120/99) 

 

Al Signor Sindaco 

del Comune di MILAZZO 

 

.. .... sottoscritt.. ............................................................................................................................... 

nat... a ............................................................................................................. il .......................... 

residente a Milazzo in Via/Piazza ................................................................................... n. ......... 

Codice Fiscale  ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑ 

telefono / cellulare ………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, di 

essere inserito/a nell'Albo unico delle persone idonee ali 'ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale; 

 

Di avere i seguenti requisiti: 
DICHIARA 

 

• essere elettore del Comune di …………………………………… 

• di aver assolto agli obblighi scolastici (specificare il titolo di studio) 

........................................................................................................................................... 

 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli Art. 38 del D.P.R. n. 361/1957 - 
Art.23 del D.P.R. n.570/1960 sotto elencate: 

 
• coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età; 
• i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 

Trasporti; 
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
• i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
• i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione. 

 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28febbraio 2000, n. 445, la dichiarazione deve essere presentata con allegata fotocopia non autenticata di un 
documento d'identità del dichiarante. 

 

Milazzo, lì ................... 
 

 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 19612003 si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. 

 

Milazzo, li ................... 
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