
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Val di Zoldo 
Ufficio demografico 
Piazza G. Angelini n. 1 
32012 VAL DI ZOLDO 
PEC: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 
FAX: 0437789101 
 
 

Domanda di inclusione nell’albo degli SCRUTATORI di seggio elettorale. 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
nato/a il __________________ a _________________________________________ (________), 
codice fiscale ____________________ recapiti telefonici ________________________________ 
PEC ____________________________________ e-mail ________________________________ 

c h i e d e 
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico di scrutatore di seggio 
elettorale, previsto dall’art. 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

d i c h i a r a 
di essere elettore e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Val di Zoldo; 
di essere residente in Val di Zoldo, all’indirizzo: _____________________________________; 
di avere assolto gli obblighi scolastici; 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________; 
rilasciato dalla scuola/università __________________________________________________; 
di ___________________________________________________ in data _________________ 
di esercitare la professione, arte o mestiere di _______________________________________ 
(non appartenente alle categorie incompatibili di cui agli artt. 38 D.P.R. 30/03/1957 n. 361 e 23 D.P.R. 16/05/1960 

n. 570); 
di non aver riportato condanne, 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; 
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle funzioni di Scrutatore di ufficio elettorale di 
sezione previste agli artt. 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361 e 23 del D.P.R. 16/05/1960 n. 570: i 

dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti a Forze armate 
in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei 
Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le 
quali si svolge la votazione; 

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Val di Zoldo, __________________ 

Firma del dichiarante1 

 
________________________________ 

 

Allegati: FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'IN CORSO DI VALIDITA' __________ 
n. ___________________ del _________________ rilasciato da _________________________ 
1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio 
competente anche via fax oppure tramite un incaricato. 
E' valido l'invio per “via telematica” solo se la dichiarazione è sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è 
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica. 
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