DOMANDA
di iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE
(art. 9, legge 30 aprile 1999, n. 120)
Al Sig. Sindaco del Comune di

PREDAPPIO

sottoscritt
residente in questo Comune,

CHIEDE
di essere inserito/a nell'Albo di cui all'oggetto, per adempiere funzioni di scrutatore presso
seggi elettorali del Comune, in occasione di consultazioni elettorali.
A tale scopo

DICHIARA
 di essere nato/a a ____________________________ il ________________________
 di essere residente a Predappio, Via ________________________________ n.____
Tel. ______________________
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Predappio;
 di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

_____________________________________________________________________
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38
del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960. (*)
Predappio, ____________________

______________________________________
(firma)

Art. 9 legge 30/04/1999, n.120
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto da affiggere nell’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici,
invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo di persone idonee all’ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il
mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei
requisiti di cui all’art. 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione
degli organi dell’amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, li inserisce nell’albo
omissis

(*) Art. 38 del T.U. n. 361/1957 - Art. 23 del T.U. n. 570/1960
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
c) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

