
Al Sig. Sindaco del Comune di Casteldelfino 

P.zza Dao Bernardo n. 2 

PEC: casteldelfino@cert.ruparpiemonte.it 

 

Domanda di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di 

Scrutatore di Seggio Elettorale (art.1 legge 8.3.1989 n. 95 come 

sostituito dall’art.9,comma 1, della legge 30.4.1999 n.120). 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________ il ____________residente a CASTELDELFINO 

 

in Via ________________________________________ C.F. __________________ 

 

cellulare __________________________ e-mail: ___________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

ai sensi della legge succitata, di essere iscritto nell’Albo delle 

persone idonee all’ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale. 

 

DICHIARA 

 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

 

1) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di Casteldelfino 

e di non rientrare in alcuna delle categorie previste dall’art. 38 del 

T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, 

approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall’art. 23 del T.U. delle 

leggi per la composizione e la elezione degli organi dell’amministrazione 

comunale, approvato con D.P.R. 16 Maggio 1960 n. 570 (2) 

 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio(1)________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

3) di esercitare la seguente professione 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

Casteldelfino, lì____________________     FIRMA ________________________ 

 

 

 

 

 



(1) Le iscrizioni nell’albo sono subordinate al possesso del diploma di 

scuola media inferiore; 

 

(2)Art. 23 D.P.R. 16 Maggio 1960 n. 570 “Sono esclusi dalle funzioni di 

presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste, telecomunicazioni e 

trasporti, gli appartenenti a forze armate in servizio, i medici 

provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, i segretari comunali ed 

i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli 

Uffici Elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si 

svolge la votazione. 

 

Le domande si devono presentare nel mese di NOVEMBRE; coloro che hanno già 

inoltrato domanda in anni precedenti non devono più compilarla. 

N.B. La presente istanza può essere presentata direttamente 

dall’interessato o inviata a mezzo posta o via email, purché corredata da 

copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente. 

 


