Istanza per l’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di
Seggio da presentare esclusivamente dal 15 Ottobre al 30 Novembre di qualunque anno
all’ufficio elettorale o a qualsiasi ufficio demografico decentrato sul territorio.
Al Signor SINDACO
del Comune di GENOVA
Il/La sottoscritt .…….………………...………………...…………………………...………………….…
nat … il ……………….…... a ………………………..………...…………………………...……………
residente a GENOVA in ……………………………...……………………………..…………………...
telefono ...…….……..……………………………………………………………………………….….…
e-mail ………………………………………………………….…………………...…..…….……..….…
titolo di studio: ……………...……………………………………………………..….…………..………
conseguito presso ……………….………………….…….…….…...………….…….. nell’anno …….…
professione: ……………………………………………………………………….…………..……...…...
luogo di lavoro …………………...………………………………………………………….……………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE
ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 l’iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee
all’ufficio di Scrutatore di Seggio (*) non trovandosi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38
del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. (**)
Addì, ______________________
L’impiegato addetto
___________________________

Il / La Richiedente
___________________________

(*) L’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune di Genova, aver assolto gli obblighi
scolastici.
(**) L’art. 38 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e l’art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recitano:
sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e 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.
N.B. Se la domanda è presentata da persona diversa dall’interessato o inviata a mezzo posta allegare fotocopia di un documento d’identità di quest’ultimo.
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