
SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 

 

                                                                                                         AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI LEVERANO 

 

Oggetto: domanda per l’iscrizione nell’albo degli SCRUTATORI  

 

Il /la sottoscritto/a _____________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ il ______________  

residente in Leverano alla via ___________________________________________  

Telefono _________________ cellulare__________________________  

PEC/ mail ____________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere incluso nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale previsto dall’art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara : 

a) di essere elettore del Comune di Leverano; 

b) di aver assolto gli obblighi scolastici ( specificare il titolo di studio)____________  

____________________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________  

nell’anno scolastico ______________(oppure allegare copia del titolo di studio ); 

c) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere__________________________ 

oppure di trovarsi nella seguente condizione non professionale__________________ 

d) di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui al 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 

e) di non essere già iscritto nell’albo degli scrutatori. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento di cui trattasi. 

Allega copia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

Leverano, __________________  

                                                                                                      Firma 

                                                                                 ____________________________  
 

________________________________________________________________________________  
(Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’albo) 

a) essere elettore del Comune di Leverano; 

b) aver assolto gli obblighi scolastici; 

c) non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; 

d) non appartenere alle Forze Armate in servizio, né svolgere , presso le U.S.L. , le funzioni già attribuite al 

medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto; 

e) non essere segretario comunale né dipendente comunale normalmente addetto o comandato a prestare servizio 

presso gli uffici elettorali; 

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


