
domanda 

Spett.le 
COMMISSIONE ELETTORALE 
DEL COMUNE DI 
37066  SOMMACAMPAGNA 

Oggetto: Domanda per l'iscrizione nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale previsto dall'art. 9 della legge 30 Aprile 1999. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il __________________ 

residente a Sommacampagna in Via/Piazza _________________________________n.________ 

R I C H I E D E 

l’iscrizione nell'apposito ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE ai sensi dell'art. 9 della legge 30 Aprile 1999, n° 120. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Sommacampagna; 

- di esercitare la professione, arte o mestiere di________________________________________; 

- di essere in possesso del titolo di studio di (1) ________________________________________ 

conseguito nell’anno________ presso _______________________________________________; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 

570/1960  (2); 

Si allega copia della carta d’identità in corso di validità. 

Sommacampagna, li _____________________    firma 

_____________________________ 

 
(1) N.B. Il titolo di studio non deve essere inferiore a quello della scuola dell'obbligo; si prega di specificare il tipo di  
Diploma o di Laurea eventualmente posseduta. 
 
(2) Leggere attentamente le informazioni sul retro relative alle cause di esclusione. 



domanda 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
 

Al Responsabile 
Dell’Ufficio elettorale 
Del Comune di Sommacampagna 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
 
Nato il ________________ a __________________________________________________________________________ 
 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n° 675, dal D. L. 30 giugno 2003 n° 196 e dal 
Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), si dichiara a conoscenza che i 
propri dati personali contenuti nel presente modulo, con particolare riferimento a quelli sotto indicati: 

 vengono volontariamente forniti al Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale e che la fornitura degli stessi 
è facoltativa; 

 verranno utilizzati nell’ambito del procedimento in corso e allo scopo di rendere più efficiente il servizio, 
ovvero per contattare gli iscritti agli albi in caso di rinuncia da parte del personale nominato quale membro 
del seggio elettorale ecc.e potrà essere utilizzato per specifiche esigenze di contattare la persona da parte del 
Comune di Sommacampagna per motivi istituzionali; 

 Che i dati forniti potranno essere aggiornati o cancellati su richiesta dell'interessato. 
 
 

TELEFONO ABITAZIONE TELEFONO LAVORO CELLULARE 

   

 
posta elettronica: 

 
_______________________________ 

(Firma) 
ATTENZIONE !! 
 
- La presente deve pervenire all'Ufficio Protocollo comunale entro il 30 Novembre. 

NOTA BENE: gli Uffici comunali sono chiusi il giorno 30 novembre per festa del Santo Patrono. 
 
- Non è necessario presentare domanda di iscrizione se già presentata precedentemente e quindi se si è già iscritti 
all'Albo. 
 
- Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 23 del D.P.R. 570/1960, SONO ESCLUSI DALLA FUNZIONE DI 
PRESIDENTE DI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE, DI SCRUTATORE E DI SEGRETARIO: 
 

1. i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti e dell’Ente Poste; 

2. gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 

3. i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti; 

4. i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 
elettorali Comunali; 

5. i candidati alla elezioni per le quali si svolge la votazione.  

 
N.B. La nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi da parte della Commissione Elettorale comunale avviene 
nell’Ufficio Elettorale tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data prevista per l’elezione in seduta pubblica;  
 


