
                                                     AL SINDACO del Comune di 

                                                                                SERRONE 

 

 …l… sottoscritt …………………….………………………………… 

CHIEDE 

di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di 

SCRUTATORE di seggio elettorale. 

A tale scopo,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e consapevole di quanto previsto dall’art. 75 dello stesso 

D.P.R.: 

- di essere nato il …………….. a ……………………………………...; 

- di essere residente nel Comune di SERRONE in Via 

………………………………………………………………………...; 

- di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di SERRONE; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del D.P.R. 

30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (*). 

- di avere assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del 

seguente titolo di studio: ……………...……………………………… 

     ……………………………………………..…………………………; 

- di avere/non avere svolto tale funzione in precedenti consultazioni 

elettorali; 

- di esercitare la professione di _______________________________; 

- di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti penali;  

- di essere in possesso del documento di riconoscimento che si allega in 

copia; 

-   di essere a conoscenza che verranno esclusi dall’Albo sia coloro che, 

chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati 

senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche 

con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del D.P.R. 

16/05/1960, n. 570, e dall'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 

30/03/1957, n. 361. 

 

In fede. 

SERRONE, lì ………………….. 

                                                                   IL RICHIEDENTE 

  

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

DOMANDA 

di inserimento 

nell’albo delle 

persone idonee 

all’ufficio di 

SCRUTATORE 

DI SEGGIO 

ELETTORALE 

 

 

 

 

(*) Art.38  D.P.R. 361/1957 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. 

 

Ai sensi dell’art.38 del 

D.P.R. 445/2000 la 

dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato davanti al 

dipendente comunale che 

riceve l’istanza,  

 

ovvero sottoscritta e 

spedita per posta o per 

pec o tramite un incaricato 

insieme alla fotocopia, 

non autenticata, di un 

proprio documento di 

identità valido. 

 


