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MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE. 
 

Il/La sottoscritto/a* ................................................................................. nato/a* ................................................. 

il* ......................... residente a Atrani in via/p.za* .............................................................. n* ........ cap* 

............... con recapito in .................................... via/p.za ......................................................... n.  ........ tel 

.................................. cell* ......................................, professione* .......................................................................... 

*dati obbligatori 
 

che con pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre, il Sindaco di Atrani invitava gli elettori a presentare 

apposita domanda per essere inclusi nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale 

(art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n.120)  

 

di essere incluso nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Scrutatore di Seggio Elettorale. 

      A tal fine  
 
 

 

 

A tale fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

• di essere elettore del Comune di Atrani;  

• di avere assolto agli obblighi scolastici e di avere conseguito il seguente titolo di studio: ...............................  

 .......................................................................................... conseguito nell'anno ..................................... presso 

..................................................................... con sede in ................................................................................. ; 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la  elezione 

della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all'art. 23 del  Testo Unico delle 

leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 

16 maggio 1960, n. 570
i
;  

• di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'art 96 del citato Testo Unico, 

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dall'art 104, secondo comma, del citato Testo Unico, 

approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.  
 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'IN CORSO DI VALIDITA'  
 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; Consapevole inoltre che, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000); Informato, autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 

675/96 il trattamento dei dati personali raccolti saranno, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. Con la presente formula la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000 nr.445). 

 

Atrani, _________________                                                                   In Fede 

                                                                 
1 Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Seggio Elettorale:  

a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;  

b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;  

c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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. 

PREMESSO 

CHIEDE 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445) 


