
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
84010 PRAIANO (SA)  

   
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI SCRUTATORI   
  
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  
  
Nato/a a_________________________________________________il_________________________________  
  
Residente in PRAIANO Via________________________________________________________n.__________  
  
Codice Fiscale_____________________________________________Telefono__________________________ 
  

C H I E D E 
  
Ai sensi dell’art. 5/bis della Legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall’art. 6 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, di 
essere iscritto nell’apposito ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE  DI 
SEGGIO ELETTORALE , diverso da quello previsto dall’art. 1 della Legge 8.3.1989, n. 95.  
  
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, sotto la propria personale responsabilità consapevole 
delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:  
- di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;  
- di esercitare la professione, arte o mestiere di____________________________________________________  
- di essere in possesso del titolo di studio: (non inferiore alla scuola dell’obbligo)  
 _________________________________________________________________________________________  
 conseguito presso l’Istituto___________________________________________________________________  
 con sede a__________________________________________________nell’anno_______________________;  
(in mancanza dei dati, allegare il titolo in fotocopia alla presente domanda);  
 - di non trovarsi nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960;  
  
 PRAIANO, _________________ 
    

___________________________________________________  
 (firma del richiedente)  

  
Allegati: fotocopia della Carta di Identità del dichiarante ed eventualmente del titolo di studio.  
  
T.U.n 361/1957:art.38  
Sono esclusi dalle funzioni di SCRUTATORE:   
A) Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di eta';  
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.  
  
N.B.: La presente domanda deve essere inoltrata entro il 30 novembre.  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs. 196/2003 ( Privacy)  
Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti in apposita banca dati esclusivamente al fine della 
iscrizione  
nell’Albo degli Scrutatori. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di sistemi informatici. Sono utilizzati i sistemi idonei a garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. Per garantire l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.lgs. 196/2003 in merito all’accesso, la rettifica 
la cancellazione e l’aggiornamento dei dati forniti rivolgersi al Responsabile del trattamento degli stessi: Anna Bellezza. 


