Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
(L. 120 del 30/04/1999 art. 9 comma 1)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________ il ______________________
residente a ____________________________________________________________________ Prov. ___________
in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _____________
recapito telefonico: abitazione _____________________________ cellulare _____________________________
codice fiscale
Professione _____________________________________________________________________________________
Chiede
di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio ai sensi dall’art. 1 della legge
8 marzo 1989 n. 95, come sostituito dall’art. 9 comma 1 della legge 30 aprile 1999 n. 120.
A tal fine dichiara:
1) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
2) di aver assolto agli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________________________ ;
3) di non essere in nessuna delle condizioni previste dagli articoli

38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U.

570/1960, e cioè:
di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
di non essere in servizio nelle Forze Armate;
di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
di non essere segretario comunale, né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio
presso l’Ufficio elettorale comunale;
4) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato
chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore;
5) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R.
570/1960 e dall’art. 104 comma 2 del D.P.R. 361/1957.

Firma del richiedente

Data _________________

___________________________________

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento
delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti
informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.
Ultimo aggiornamento: 18/10/2012

