AL SIG. SINDACO di BOBBIO
P.tta Santa Chiara n° 1
29022 BOBBIO (PC)

Oggetto: Domanda inserimento Albo Unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore
di seggio elettorale istituito con art. 9 Legge 30 aprile 1999, n. 120

Il/La ______________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ________________________________________
residente a

in Via _____________________________N°_________

Bobbio (Pc)

_________ / ____________________titolo di studio ______________________________
professione ________________________codice fiscale ______________________________

CHIEDE

di essere inserito nell’Albo Unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio
elettorale istituito con l’art. 9, comma 3, della Legge 30/04/1999, n. 120.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
1) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
2) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo conseguito nell’anno
scolastico _________ presso___________________ _______________________________
eventuale titolo di studio superiore ____________________________________________;
3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e
23 del T.U. 570/1960 (vedi retro);
4) di non essere soggetto ad alcuna delle cause di esclusione indicate dall’art.9, comma 3,
della legge 30/04/1999, n. 120;
5) di aver/non aver svolto la funzione di __________________________ (PresidenteScrutatore-Segretario) in occasione delle elezioni dell’anno_______________________.

Bobbio, lì ____________________
IN FEDE
______________________________

ART. 38 - D.P.R. 30.3.1957 n. 361 e ART. 23 – D.P.R. 16.5.1960 n. 570

“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di
Segretario:
a) coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti,
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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”.

