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Vàsta che ai semsi delt'art"9 delta Legge 3& aprile 1999 n" 120 e successive

m:*dificaziani ed integrazioni, ogni C*mune detla Repubbiica è tenuto ad istituire
un unieo Albo delle pè..oo* idonee all'uffreio di §crutatcri di Seggio Elettorate,

comprendente i norninativi degli elettori che presentano apposita dortanda,

§N§XT&

Gli elettori che desideran* esssre inclusi mell'Alho delle persCIne idonee atl'IJffieio
§erutatori di §eggio Elettarale, §ve fossero interessati pùss*no presentare domanda

trfitro it 30 noveryFEe.Z$22 presso questo Comune.

',,."**!ià 
*hr tri"*t"*ane nel predett* Albo e subordinsts al possessq: dei seguenti.

:'""
e esssrs elettori del Comune;
è avere assoito agtri obblighi scolastici.
a §ono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatcre solcro che si trnvano nelie

**ndizioni di oui s11'Art.23 del Testo Unico dntrtre Leggi Elettorali.
Per i} r{tiro dei rnodelli e per ogrti altra infnrntazion*, gli inter*ssati poss*n*

rivol gersi qlllUffieio E let-tCIrale Cgm u Ea!e.

Cefalù,lì 31 ottobre 2022



,A1 Signor SII'IDACO
del Comune di

CEFALU'

Oggetto: Richiesta inclusione Albo {Jnico delle persone idonee all'Ufficio di

Scrutatore di Seggio Elettorale

: iiìa sottos crittola. ..natola.

Chiede

Ai sensi dell'art.9 della Legge 30.04.lggg n.!20, di essere inserito nell'Albo del1e

persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio Elettorale.

A tal fine, consapevole de1le sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della

conseguente decaàenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degii art.15 e

7 6 del D.P.R.44 512000 sotto la propria responsabilità:

NIC}TIARA

c Di essere in possesso del titolo di Studio

o Di esercitare la professione di.
o Di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;

o Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con f incarico di

Scrutatore di Seggio Elettorale previste dalla normativa vigente (vedi retro).

Il/la sottoscrittola dichiara di essere informato/a ai sensi de11'art.10 Legge 67511996 che i dati personali

raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa:

Inserire:
Numero di Telefono ed email
A-ilegare fotocopia del documento di riconoscimento

ItfLa Riehiedemte



Artl Legge 08"03,1989, nr95 e art9 Legge 30.04.1999, n.120. La Legge prevede

anche casi d'incompatibilità, sono infatti esclusi:

o I dipeadenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti;

. Glì appartenenti a Forze Annate in Servizio;
o I Medici Frovinciali , gli Ufficiali Sanitari e Medici Condotti;
o I Segretari Comunali ed i Dipendenti dei Comuni, addetti o comandatì a

prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
o I Candidati alle Elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per oualsiasi informazione rivoleersi all' UIIicio Elettorale Comunale


