
AL SIGNOR SINDACO 
 
del Comune di MONTE ROMANO 
 
 

 
__I__  sottoscritt______________________________________ 
 
nat___ a _______________________ il ___________________ 
 
residente a Monte Romano, Via ____________________________ 
 
numero di telefono ____________________________________ 
 
Visto l’art. 1 della Legge 08.03.1989 n. 95, così come modificato 
dalla Legge 30.04.1999 n. 120 
 

C H I E D E 
 

di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di  
SCRUTATORE di seggio elettorale. 
 
A tal fine DICHIARA, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello 
stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità: 
 

1. di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di MONTE 
ROMANO; 

 
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’ art. 38 del T.U.  

361/57 e n. 23 del T.U.  570/60 (1). 
 
3. di esercitare la professione di ____________________________ 
 
______________________________________________________; 
 
4. di possedere il seguente titolo di studio: 
 

(  ) LICENZA MEDIA       (  ) DIPLOMA DI MATURITÀ       (  ) LAUREA 
 
Monte Romano,_________________ 
                                                            __L__ RICHIEDENTE 
                         
                                                                    _____________________ 
 
Allegare fotocopia non autenticata del documento d’identità (D.P.R. 445/2000) 
 

(1) Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario di Ufficio Elettorale di    
Sezione: 
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
- i medici designati dalla A.S.L. al rilascio della certificazione agli elettori fisicamente        

                    impediti; 
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati presso gli uffici 

elettorali comunali;   
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la consultazione. 

  
Informativa ai sensi del D.L. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
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SCRUTATORE 
 
DI SEGGIO 
 
ELETTORALE 
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