
 

 

  Al Signor Sindaco  
  del Comune di San Giovanni in Persiceto 
 
   
 
 
 
 
OGGETTO:  Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di 

seggio elettorale previsto dall’art. 9 della legge n. 120 del 30.4.1999 (Albo 
degli Scrutatori). 

 
 
Il/La sottoscritto/a  .......................................................................................................................... , 

nato/a  a .....................…................................................................. il ............................................, 

residente in ………………………………………….. Via ....................…................................ n. .........,  

codice fiscale ..................................................……………………………………………………………, 

numero di telefono............................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
 
 
ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere inserito nell’ALBO DELLE 
PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE. 
 
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

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

- di aver assolto gli obblighi scolastici; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 361/1957 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960; 

 
Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente 
verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e la 
decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Sono informato che il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31.12.1996 n. 675 (Legge sulla 
Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. 
 
 
Lì ...........................                                                  

 
 
 
 

…………………………………..…………… 
firma 

 
 

(Allegare fotocopia di un documento di identità) 
 



 

 

 
 
Riferimenti normativi  
 
Legge 30 aprile 1999, n. 120 
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale 
 
Articolo 9, comma 1 
1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 
marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente: 
"Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda 
secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti. 
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere elettore del comune; 
b) avere assolto gli obblighi scolastici". 
 
 
 
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali 
 
Articolo 23  
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:  
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;  
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;  
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;  
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;  
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 
elettorali comunali;  
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  
 
 
 
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati 
 
Articolo 38  
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:  
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;  
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;  
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;  
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;  
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 
elettorali comunali;  
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  
 
Articolo 119 
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro 
che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi 
uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti 
o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo 
corrispondente alla durata delle relative operazioni.  
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, 
giorni di attività lavorativa.  
 


