
Alla  COMMISSIONE  ELETTORALE           
COMUNALE   di    VALDERICE 

 
Prot. N. _____________ 

     Cognome         Nome 
 

____ sottoscritt _______________________________    __________________________________ 

nat____ a __________________________il ___________________ residente in questo Comune in 

via _________________________________n. _____ , ai sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, 

n. 95, come modificato dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, 

CHIEDE 

di essere iscritt___ nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 
 

A tal fine, dichiara quanto segue: 
a) di essere elettore/elettrice del Comune di Valderice; 
b) di possedere il seguente titolo di studio ____________________________________________; 
c) di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) degli artt. 38 del T.U. 

n.361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960.(*) 
DICHIARA 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

 

Valderice  __________________ 

        _____________________      

                        firma 

 

La sottoscrizione ha avuto luogo in mia presenza, previa identificazione con ………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Valderice, …………………… 

                                                                                   L’IMPIEGATO ADDETTO 

                                                                         __________________________   
 
 

 

(Se non viene consegnata personalmente allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(*) Ai sensi dell’art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali e dell’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono 
esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario persone che 
appartengono alle seguenti categorie: 
(a) Soppressa in applicazione della legge n.120 del 1999. 
(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 e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici comunali; 
(f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 


