AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
LAMEZIA TERME
OGGETTO: Richiesta d’inclusione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di:
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il _______________________________
residente a Lamezia Terme in Via ____________________________________________ N°_____
telefono N° _____________________________; pec:__________________________________________;
mail:______________________________________________________
visto che con pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre c.a., si invitavano gli elettori di questo Comune,
ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’Albo delle persone idonee
all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale di cui all’art. 1 della legge 08 marzo 1989, N° 95 e successive
modifiche ed integrazioni;
chiede
di essere incluso/a nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore.
A tal fine dichiara di:
a) essere elettore del Comune;
b) di avere assolto gli obblighi scolastici *;
c) di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________________
di _____________________________________ nell’anno __________________________________
Riquadro da compilare a cura degli aspiranti che frequentano attualmente la scuola secondaria
superiore o che l’abbiano frequentata senza conseguirne il diploma.


di frequentare attualmente o

DICHIARA, inoltre
di avere frequentato nell’anno scolastico________/_________

la seguente classe di scuola secondaria superiore:___________________________________
(specificare: Prima, Seconda, Terza superiore, ecc.)

 presso:_______________________________________________________________________
( indicare denominazione e sede dell'Istituto)

d) svolgere la professione, arte o mestiere di________________________________________________
e) non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il DPR 16 maggio 1960, N° 570,
ed all’articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati,
approvato con DPR 30 marzo 1957, N° 361**.
Lamezia Terme, lì _____________________
Il/La richiedente
________________________________

*

Principali riferimenti normativi sulle modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione:
Art. 1 comma 622 e ss. della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modif.; Art. 1 del Decreto Min.
Pubbl. Istr. N. 139 del 22.08.2007; art. 64, comma 4-bis della legge 06.08.2008 n. 133; Circolare MIUR n.
110/2011.
** Ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni Comunali e dell’articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario le persone che appartengono alle seguente categorie:
 Coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
 I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
 Gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
 I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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;
N.B. Il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente
modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate.

