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        Li,  
 

Al Signor Sindaco del 
Comune di 
VILLASANTA 

  
Oggetto: Domanda per l’iscrizione nell’Albo degli Scrutatori previsto dell’art. 5bis 
della Legge n.95/1989 modificata dall’art. 9 della Legge n. 120 del 30.04.1999.  
 
Il sottoscritto _____________________________________________________  
nato a _______________________________________ il _________________  
residente a Villasanta in _________________________ n. ________________  
chiede di essere iscritto nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore  
previsto dall’art.9 della legge n. 120 del 30.04.1999. 
A tal fine dichiara: 
1) Di essere elettore in codesto Comune; 
2) Di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________  
3) Di svolgere la seguente attivita’ lavorativa ___________________________  
 
e di non essere nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la 
elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 20 Marzo 1957, N.361 e all’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. 
 
Numero telefonico _________________________________ 
e-mail ___________________________________________ 
codice fiscale _____________________________________   
 
 
 
      In fede  
 
                                                  ______________________________  
 
*****************************************************************************************************  
D.P.R. N.570/1960 
Art. 30 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione di Scrutatore e di Segretario: i 
dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze 
Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i Segretari Comunali ed i 
dipendenti dei Comuni addetti o comandati presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le 
quali si svolge la votazione. 
Art. 96 – Chiunque appartenendo all’ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile 
il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene 
dalla proclamazione dell’esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con multa da 
cinque a dieci euro. 
La presente dichiarazione qualora spedita, deve essere corredata da fotocopia non autenticata del documento 
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00. Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 
196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti. Responsabile del trattamento dei dati: d.ssa Laura Castoldi.  


