
DOMANDA  DI  ISCRIZIONE NELL'ALBO
DEGLI  SCRUTATORI  DI  SEGGIO  ELETTORALE

 Al Sig. Sindaco
del Comune di MONSUMMANO TERME

Il/La sottoscritto/a …....................................................................................................................................

nato/a a ….................................................................................. il ….........................................................

residente in  Monsummano Terme in Via/Piazza …................................................................................... 

n.….................Telefono ….............…................................... 

e-mail …................................................................................................ in possesso dei requisiti di legge, 

C H I E D E

di essere iscritto/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 
della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente  
decadenza dai benefici  eventualmente conseguiti  (ai sensi degli  artt.  75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 
sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

1) di essere  iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Monsummano Terme;

2) che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 

23 del D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni;

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ..................................................................................

4) di  esercitare la professione di................................................................................  che non costituisce 

motivo di incompatibilità con la funzione di scrutatore.

l/la richiedente

Data  …................................................                                              …...........................................................................

Allegato: copia di valido documento di identità

La domanda, corredata da idoneo documento di identità, può essere inoltrata nei seguenti modi:
-  consegnata all'Ufficio Protocollo – Piazza IV Novembre 75 /H Palazzo Comunale
 inviata per e-mail  all'indirizzo:  protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it   
 o per PEC all'indirizzo: comune.monsummano@postacert.toscana.it  

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2019/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ), la 
informiamo che il trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'iscrizione all'albo degli scrutatori. Il 
consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori 
informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Monsummano Terme può consultare la Sezione Privacy e/o 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al seguente link https://www.comune.monsummano-terme.pt.it 

D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957
…. omissis ….

«Art. 38 
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20)

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di 
sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il set-
tantesimo anno di età; (Per quanto riguarda la funzione di scru-
tatore, la lett.a) deve intendersi abrogata dall’art. 9 L. 30/04/1999,  
n. 120. Circolare del Ministero dell’Interno 13/09/1999, n. 166/99).

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e teleco-
municazioni 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.»;

…. omissis ….

D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960

…. omissis ….
«Art. 23
(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10).

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di  
sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il set-
tantesimo anno di età (Per gli scrutatori, deve intendersi abrogata  
dall’art. 9 L. 30/04/1999, n. 120. Circolare del Ministero dell’interno 
13/09/1999, n. 166/99);

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e teleco-
municazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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.»;

…. omissis 

mailto:protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it
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	Data …................................................ …...........................................................................

