
Al Sindaco del Comune di Mattie 
Ufficio Elettorale 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 

 
ai sensi dell’ art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere iscritto nell’ Albo unico delle persone 
idonee all’ Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE. 
 
A tale fine, ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA DI ESSERE: 
 

a) cittadino/a italiano/a 
b) nato/a a ………………………….………………………………….............. il …………..……………….... 
c) residente a Mattie in ……………………………………………………..…………….… n. ………………. 
     tel. ………………………. cell. .………………………….…e-mail ….………………….…………………. 
d) di esercitare attualmente la professione ………………….……………………………. o di essere nella  
    condizione di …………………....………….; 
    A tal fine si impegna a comunicare, tempestivamente, ogni  successiva eventuale modifica. 
    La relativa documentazione necessaria  potrà essere acquisita presso: (1) ……………………............ 
    …………………………………………………………………………………………………………………...; 
e) iscritto nelle liste elettorali del Comune di Mattie; 
f) di avere assolto gli obblighi scolastici;  
g) di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di cui all’art. 38  del T.U delle leggi  recanti norme  per  l’ elezione  
    della Camera dei Deputati  approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed  all’art. 23 del T.U delle 
    leggi  per la composizione  degli organi delle  Amministrazioni  comunali  approvato  con  D.P.R. 16  
    maggio 1960, n. 570 (2); 
h) di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del    
    T.U., approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e nel capo IX del T.U. approvato  con  D.P.R. 16  
    maggio 1960, n. 570. 

 
Mattie, ………….………         

   Il Richiedente 
 

………………………………….. 
 
 

Ai sensi del D. Lgs. N. 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. 

 
Per le domande inoltrate a mezzo posta ordinaria, posta certificata o consegnate tramite terza persona, è 
necessario allegare fotocopia del documento di identità. 
 

 
(1) Indicare il nome della ditta / società / ente, o competente Centro per l’Impiego, il luogo e l’ indirizzo. 

 
(2) Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: 
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali 
Comunali; 
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 


