
           Al Sig. Sindaco  
           del Comune di  
           ALGUA 

 
 
OGGETTO: Domanda di Iscrizione all’Albo degli Scrutatori di seggio elettorale 
 
 

Il/La sottoscritto/a                    

Codice fiscale                  ___  n. tel.      _____      ___  

Nat ____ a  _ il   ___________________ 

residente ad Algua (BG) in Frazione  _________________________________________ 
 

A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dall’art. 9 delle Legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere inserito nell’apposito ALBO 
DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

- di essere iscritt ____ nelle liste elettorali del Comune di Algua; 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio ____________________________________ 

- di esercitare la professione di ________________________________________________ 
 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal art. 38 del T.U. 361/57.(1) 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità 
eventualmente sopravvenuta, nonché l’eventuale indisponibilità a mantenere l’iscrizione di che 
trattasi. 

 
 

Algua, ___________________ 
 

In fede 
 

______________________________ 
 

 
________________________________________________________ 

(1) Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 
- Coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
- I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
- Gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
- I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
- I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali 

comunali; 
- I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
N.B. - Se la dichiarazione non è firmata in presenza del pubblico ufficiale, bisogna allegare fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

COMUNE DI ALGUA 
 
PROT. _________________ 
DATA__________________ 

Visto.  
Il Pubblico ufficiale Ricevente 
 
____________________________________
_ 


