
Al Sindaco del  
Comune di Barasso 

 
Oggetto: domanda di iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________ il ____________________ 

Residente a Barasso in Via ____________________________________________________ n. _____ 

Tel. ___________________________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

di professione, arte o mestiere _________________________________________________________ 

in possesso del titolo di studio _________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 
elettorale, ai sensi dell’art. 1 della Legge 08/03/1989 n. 95 (Norme per l’istituzione dell’albo e 

per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale), come sostituito 
dall’art. 9, comma 1 della Legge 30/04/1999 n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli 

organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale). 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

− di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune; 

− di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt.38 del T.U. 361/1957 e 
23 del T.U. 570/1960 e cioè: 

• di non essere dipendente del Ministero degli Interni, delle Poste e 
Telecomunicazioni e dei trasporti; 

• di non essere in servizio nelle Forze Armate; 

• di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 

• di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a 
prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale; 

• di non essere condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti 
dalla normativa sopra indicata. 

 
Barasso, _____________________ 
 

      ----------------------------------- 
      (firma) 

 

 
Ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), i dati acquisiti in esecuzione della 
presente procedura verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo 
per il quale gli anzidetti vengono comunicati. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Barasso 
nella persona del suo legale rappresentante. Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto dei principi 
indicati del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

Per presa visione 
 

-------------------------------------- 
(firma) 


