
AL SINDACO  
DI  VIGODARZERE 
 
email: protocollo@vigodarzerenet.it 

 
 

 
RICHIESTA  di inclusione nell’Albo  delle persone i donee all’ufficio di SCRUTATORE di Seggio Elettoral e 
(visto l’art.1 della legge 8/3/1989, n. 95 come mod ificato dall’art. 9 della legge 30/4/1999, n.120). 
 
 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome:  Nome:  

nato/a in  Il  

residente in  Via  N.  

tel.  email    
 

CHIEDE  
 

di essere inserito  nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di Seggio Elettorale, di cui all’art. 1 della legge 8/3/1989, n. 95 
come modificato dall’art. 9 della legge 30/4/1999, n.120. 
 
Inoltre, essendo a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

 
DICHIARA  

 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Vigodarzere; 
 
- di essere in possesso del titolo di studio ……………………………………………………………………………………………….. conseguito  presso  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. in data ………………………. 
 
- di esercitare la professione  di …………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
    oppure  �  di essere studente ……………………………………………………………….…oppure �  di essere in condizione  non professioniale  
 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del testo unico 361/57 e 23 del T. U. 570/60: 
 

• di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
• di non appartenere alle Forze Armate in servizio; 
• di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; 
• di non essere Segretario comunale, nè dipendente dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 

comunali; 
 

 
 
ALLEGO COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCU MENTO DI IDENTITA' PERSONALE  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAME NTO (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cosi come recepito dal D. Lgs. 
10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportato nel sito istituzionale del Comune di Vigodarzere (scaricabile al link 
http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-personali/) in particolare riguardo ai diritti riconosciuti 
dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, 
anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione 
delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

 
 
 
Vigodarzere li, ______________________ 

Il/La  Richiedente 
 
 

     _________________________________________   
 


