
40029

Al Signor Sindaco del Comune di Albignasego (PD)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI 

DI SEGGIO ELETTORALE  

Il/La sottoscritto/a........................................................................................................
Nato/a  a.....................................................il ……………………………………………...
residente in Albignasego (PD) in Via/Vic/P.za..................................................n.......,
Codice fiscale..........................................., Telefono n.............................................
in possesso del titolo di studio:

[ ]Licenza di Scuola Elementare - [ ] Diploma Scuola Media Superiore  [ ] 
Licenza Scuola Media Inferiore - [ ] Laurea
di professione...........................................................
iscritto nelle liste elettorali di questo Comune

CHIEDE

di essere iscritto ali' Albo Unico degli scrutatori di seggio elettorale, di cui all'art. 1 
della Legge 8 marzo 1989 n. 95, come sostituito dall'art.  9 della Legge 30 aprile 
1999, n. 120;
A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità di essere in possesso 
dei  requisiti  richiesti  dalla  Legge  e  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle 
incompatibilità previste dagli  artt.  23 del  D.P.R. 16/05/1960,  N. 570 e 38 
del D.P.R. 30/03/1957, n. 361.

Albignasego, lì.................

Il Richiedente

Cause di incompatibilità alla funzione di scrutatore:

• i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
• gli appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari in servizio;
• medici  condotti  e  medici  addetti  al  rilascio  delle  certificazioni  in  favore  di  elettori  fisicamente

impediti;
• 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.

Ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 art. 13, il Comune di Albignasego informa che il trattamento dei  
dati  personali  fomiti  e  comunque  acquisiti  a  seguito  della  presente  domanda  è finalizzato 
all'aggiornamento  dell'Albo  Scrutatori  e  che  i  trattamenti  sono  pertanto  riferiti  all'attivit à di  rilevante 
interesse pubblico in materia di elettorato attivo e passivo. Il  conferimento dei dati  è necessario per 
valutare  i  requisiti  e  il  possesso  di  titoli  ai  fini  dell'inserimento  nell'albo.  I  trattamenti  dei  dati  
avvengono a cura degli  incaricati, anche mediante procedure informatiche, addetti  all'Ufficio Elettorale,  
Front-Office,  Protocollo.  I  dati  sono  soggetti  al  regime  di  comunicazione  prescritto  dalla  L.287/51.  
Titolare  del  trattamento  è il  Comune di  Albignasego,  rappresentato  dal  Sindaco  pro  tempore,  Avv. 
Filippo  Giacinti.  Responsabile  del  trattamento  è Monica  Piacentini,  Responsabile  Settore  IV  Servizi 
Demografici e Patrimonio (sede di Via Milano n. 7 - tel.049-8042211), cui rivolgersi per l'esercizio dei  
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.


