COMUNE DI PIMONTE
PROVINCIA DI NAPOLI

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI

IL SINDACO
Vista la legge 30 aprile 1999, n.120 con la quale sono state apportate modifiche alla legge 8
marzo 1989, n. 95

INVITA
Gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, che
desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore presso i seggi
elettorali, a presentare domanda entro il mese di novembre del corrente anno.
L’inclusione nell’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici;
c) non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art.38 del Testo Unico approvato
con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 ed art.23 del Testo Unico approvato con D.P.R. 16
maggio 1960, n.570(*).
Il modulo di domanda allegato al presente avviso, dovrà essere presentato all’ufficio
protocollo del comune.
NON DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA GLI ELETTORI GIA’ ISCRITTI.
Pimonte, 30/10/2018
IL SINDACO
dr. Michele Palummo

(*)D.P.R. 30.3.1957, n.361, art.38 e D.P.R. 16.5. 1960, n.570, art.23:
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:
a) i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei
Trasporti
b) gli appartenenti alle forze armate in servizio
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Al Signor Sindaco
del Comune di Pimonte
OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE
di seggio elettorale.
La/il sottoscritta/o
__________________________________________________________________ (cognome) (nome)
nata/o
a
_________________________________________________
_______________________
residente a PIMONTE
___________

in

via

_____________________________________________

il
n.

di
professione
_____________________________________________________________________
in

possesso

del

titolo

studio______________________________recapiti

di

telefonici

__________________
CHIEDE
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 e
dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere inserita/o nell’Albo delle persone idonee
all’ufficio di SCRUTATORE di seggio elettorale.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara: (1)
1) di avere assolto agli obblighi scolastici;
2) di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di Pimonte.

Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuno dei casi d’incompatibilità, previsti dall’art. 38,
D.P.R. 30/3/1957, n. 361 e dall’art. 23, D.P.R. 20/5/1960, n. 570 e precisamente:
a) di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni
e dei Trasporti;
b) di non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate);
c) di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto;
d) di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato,
anche temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio elettorale;
e) di essere a conoscenza che tra le cause d’incompatibilità è prevista anche quella di
candidata/o alle elezioni.
Pimonte, ________________

_______________________________________
(2)

(firma)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

(1) Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti e possono essere perseguite
penalmente. (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445).

(2) La firma va apposta davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza.
In alternativa, l’istanza può anche essere spedita o presentata da altra persona, nel qual caso il richiedente, dopo averla
firmata, allegherà una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d’identità in corso di validità

