
           Al Sig. SINDACO 

       Comune di BISCEGLIE 
 

OGGETTO: Richiesta iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di   

       Scrutatore di seggio elettorale . 

 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________ 
 

nato/a  a __________________________il ___________________residente a_________________ 
 

in Via ________________________________________________Tel. ______________________ 
 

C H I E D E 

l’iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 sotto la propria 

responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

D I C H I A R A 

 di essere nato/a  nel luogo e nella data sopra indicati; 

 di essere residente nel Comune di Bisceglie; 

 di essere iscritto/a  nelle liste elettorali di questo Comune; 

 di aver assolto l’obbligo scolastico e/o di aver conseguito il seguente titolo di studio 

(*)__________________________________________________________________________ 

presso ____________________________________________________nell’anno ___________; 

 di esercitare la professione  ______________________________________________________ 

e a tal fine segnala che la documentazione relativa può essere acquisita presso l’ente 

pubblico_____________________________________________________________________; 

 di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 38 del T.U. del D.P.R. 30/3/1957,   

n. 361 e 23 del T.U. del D.P.R. 16/5/1960, n. 570  (**); 

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

Dichiara altresì, di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento di cui all’oggetto. 

Con osservanza. 
 

Bisceglie,_________________                                                                  In fede 
 

                                                                   ___________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

 Visto per sottoscrizione in mia presenza ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 

previa identificazione a mezzo di _____________________________________________________ 
 

Bisceglie,_____________________    L’IMPIEGATO ADDETTO 
 

       ______________________________ 

____________________________________________________________________ 
(*)  Il dichiarante può consegnare a sua discrezione copia del titolo di studio, ai fini del controllo. 

(**)  Ai sensi dell’art. 23 del testo unico n. 570/1960 delle leggi per l’elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali e 

dell’art. 38 del testo unico n. 361/1957 delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le 

funzioni di scrutatore le persone che appartengono alle seguenti categorie: 

a) omissis 

b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

c) gli appartenenti alle 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. 

AVVERTENZE 

 La domanda può essere sottoscritta anche non in presenza del dipendente addetto. In tal caso deve essere allegata fotocopia 

non autenticata di un documento di identità del dichiarante (art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 


