
 Al sig. Sindaco del Comune  

di GRESSAN 

 

 

Oggetto: Domanda  di   inserimento  nell’ albo  unico  delle persone idonee  all’ufficio di scrutatore 

di seggio elettorale (art. 9 legge 30 aprile 1999, n.120). 

     

ll/La  sottoscritto/a........................................................................................................................................ 

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

residente a Gressan in Fraz............................................................................. Tel.....................................       

 

CHIEDE 

DI essere inserito/a nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale istituito a 

norma dell’art.9 della legge 30 aprile 1999, n.120 e, consapevole delle sanzioni penali previste per chi rende 

dichiarazioni false, 

DICHIARA 

1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali di Codesto Comune; 

2. di avere assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio 

.............................................................................................................................................................; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt.38 del T.U. 30 marzo 1957, n.361 e 23 del T.U. 16 

maggio 1960, n.570 e di non essere compreso nelle seguenti categorie: 

 dipendenti dei Ministeri dell’ Interno, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

 appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio; 

 medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

 segretari comunali e dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

Elettorali Comunali; 

4.  di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art.96 del T.U. 

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, e dall’art.104, secondo comma, del T.U. approvato con 

D.P.R. 30 marzo 1957, n.361. 
 

Gressan  ……………………………….                                                                       FIRMA 
 

                                                                                                                          ………………………………….. 

 

 

I dati indicati sono autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.  
 
 
Informativa GENERALE ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 in materia di Protezione 
dei Dati Personali. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Gressan. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni 
relative al servizio in questione. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni 
strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di 
strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la 
riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento l'iscritto può far valere i diritti 
previsti dal Regolamento EU 2016/679.  


