
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE (da presentare entro il 30 NOVEMBRE dell’anno in corso) 
 

  AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 

COLONNELLA 

 

Il/La sottoscritto/a: COGNOME.....................................................NOME............................................ 

nato/a a .…………………..…….………………….………………….. il……………………………. 

CHIEDE 

ai sensi dell’art.3 della legge 8 marzo 1989, n.95, di essere inserito/a nell’albo unico delle persone 

idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 

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

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti 

DICHIARA 

 di essere residente a COLONNELLA, in via……………………………........…....n……......; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di COLONNELLA; 

 di  svolgere la professione di.....................................................................................................; 

 di aver assolto agli obblighi scolastici; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 38 del T.U. 30 marzo 1957, n.361 e 

23 del T.U. 16 maggio 1960, n.570: 
 

a) non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

b) non prestare servizio nelle Forze Armate; 

c) non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; 

d) non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato, anche 

temporaneamente a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 

e) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

per eventuali comunicazioni dell’Ufficio Elettorale numero di telefono: ….............................................................. 

e-mail …..............................................................…............................................................. .…...................................... 

COLONNELLA, lì………………………………. 

    IL/LA RICHIEDENTE 

     

    ------------------------------- 

N.B. Se la dichiarazione sottoscritta dall’interessato/a è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia del 

documento di riconoscimento. 

  

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003: 

a) I dati personali sono trattati dal Comune di COLONNELLA, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, 

per le seguenti finalità istituzionali: aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di 

seggio elettorale; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria; 

c) i dati personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 

regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di 

settore; 

d) di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 del codice sulla privacy; 

e) titolare della banca dati è il Comune di COLONNELLA; responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore 

Segreteria 


