
    
                                 

     Al  Signor     S I N D A C O 
         del Comune di  CARLENTINI 

         
 

Io sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________________________ 

nat o/a a _____________________________________________________________________ il _____________________________ 

C.F.: ____________________________________ residente a Carlentini in via ____________________________________________ 

Email.: _____________________________________________ cell.: ____________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 

di essere inserito/a nell'Albo unico delle  persone idonee all'Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE,  ai sensi dell'art. 1, della 
legge 8 marzo 1989, n. 95,  come introdotto dall’art. 9 Legge 30/04/1999, n. 120. 
 
A tal fine DICHIARO, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la mia personale responsabilità: 
 

 di essere elettore/elettrice del comune di Carlentini; 

 di essere in possesso del titolo di studio _____________________________________________________________________  

conseguito nell’anno__________ presso_______________________________________________________________________ 

 di esercitare la professione di:_____________________________________________________________________________ 

 di non rientrare in alcuna delle categorie previste dall’ articolo 38 del T.U. - D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell’art. 23 del T.U. - 
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e cioè: 
 

“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; (Per quanto riguarda la funzione di 

scrutatore, la lettera deve intendersi abrogata     dall’art. 9 legge 30.04.1999, n. 120. Circolare del Ministero dell’Interno 13.09.1999, n. 166). 
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 e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene presentata. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dare corso al procedimento. 
 
                                                                                       
                                                                                                                                                                       FIRMA 

                                                                                                     ____________________ 

Carlentini, lì   __________                                                      

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta o inviata insieme a copia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’ufficio protocollo a  mezzo mail, 
pec o posta. 
E-mail: protocollo@comune.carlentini.sr.it  PEC: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.B.: l’istanza va presentata al protocollo comunale  entro il 30 Novembre 2022, e si rimarrà iscritti nello stesso Albo sino a 
quando non se ne richiederà la cancellazione o la stessa avverrà per la perdita dei requisiti richiesti dalla legge. 
           


