
Al Signor Sindaco
del Comune di
21045 GAZZADA SCHIANNO

OGGETTO  : Domanda di inserimento nell’albo unico degli scrutatori dei seggi elettorali  .

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________  il _______________________________

residente in GAZZADA SCHIANNO Via _________________________________________  n. ____

recapito telefonico___________________________________________________________________

CHIEDE

di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggo elettorale di cui all’art. 1 
della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni.

A tal fine dichiara:

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

___________________________________________________________________________;

2. di esercitare la seguente professione _____________________________________________;

3. di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 
dell'art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni;

4.   di avere svolto la mansione di scrutatore in precedenti consultazioni: □ SI            □ NO;

5. di impegnarsi a comunicare alla S.V. qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopra.

Distinti saluti.

Gazzada Schianno, _______________________ __________________________
         (Firma)

D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957
«Art. 38 (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20)

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;  (Per  quanto  riguarda la  funzione  di  
scrutatore,  la  lett.  deve  intendersi  abrogata  dall’art.  9  L.  
30/04/1999,  n.  120.Circolare  del  Ministero  dell’Interno 
13/09/1999, n. 166/99, riportata sotto la voce n. 5.B.7).

b)  i  dipendenti  dei  Ministeri  dell’interno,  delle  poste  e 
telecomunicazioni e dei trasporti;

c)  gli  appartenenti  a  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.»;

D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960
«Art. 23 (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10).

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di  
sezione, di scrutatore e di segretario:

a)  coloro  che,  alla  data  delle  elezioni,  hanno  superato  il  
settantesimo  anno  di  età  (Per  gli  scrutatori,  deve  intendersi  
abrogata dall’art. 9 L. 30/04/1999, n. 120. Circolare del Ministero 
dell’interno 13/09/1999, n. 166/99, riportata sotto la voce n. 5.B.7);

b)  i  dipendenti  dei  Ministeri  dell’interno,  delle  poste  e 
telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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.»;
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