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ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI
(Art. 9, legge 30 aprile 1999, n. 120)
Spett.le
Ufficio Elettorale del
Comune di
30031 Dolo

OGGETTO: domanda per l’iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio
elettorale.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________nato a _________________________
Il_________________ residente a Dolo in Via _______________________________________ n° _____________
Telefono n. ______________ cellulare n._________________ e-mail____________________________________;
PREMESSO
Che con pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre, il Sindaco di Dolo invitava gli elettori a presentare apposita
domanda per essere inseriti nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui
all’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificato dall’ art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120
CHIEDE
Di essere inserito nell’apposito Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune;
Di esercitare la professione, arte o mestiere di____________________________________________________;
Di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________________________________;
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361 del T.U. 570/60 e 23 del T.U.
ovvero:
1. Non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2. Non appartenere a Forze Armate in servizio;
3. Non svolgere la professione di medico provinciale, ufficiale sanitario o medico di base, segretario comunale, non
essere dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali Comunali;
4. Non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
5. Di aver già svolto la funzione di presidente/segretario/scrutatore (in precedenti elezioni o in altri Comuni)
________________________________________________________
Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il seguente indirizzo
e-mail/pec ___________________________________.

Dolo, ________________
_____________________________
(firma)
allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini
del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la
procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati
ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria,
di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del
D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i
principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile del
Servizio Affari Generali.
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RICEVUTA
In data

Comune di Dolo

la sig.ra / il sig.

ha presentato DOMANDA INSERIMENTO ALBO UNICO SCRUTATORI (M33

DEM).
Il ricevente _______________________

Timbro
Comune
Dolo

