
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 

ERICE 

(UFFICIO ELETTORALE) 
 

Oggetto: Domanda per l’iscrizione nell’albo degli scrutatori. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________nato/a a _________________  
 
il ____________________ residente a Erice nella via/p.zza _______________________________ 
 
n. ____________ tel. _____________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere incluso/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale 
previsto dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 
 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 di: 
1) di essere elettore del Comune di Erice;  
2) di avere assolto agli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:   

     Licenza di scuola elementare  

      Licenza di scuola media inferiore   

      Diploma di scuola media superiore   

      Diploma di Laurea   

Laurea 
Altro (specificare) ……………………………………………………………………….. 

3) di non appartenere alle  figure  professionali  escluse  per  legge  dalle  funzioni  di  
scrutatore di seggio (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 
maggio 1960, n. 570)   (*). 

 
Erice, ……………….                                                                                FIRMA 
         

……………………………………….. 

__________________________________________________ 
CITTA’  DI  ERICE 

PROVINCIA DI TRAPANI 
(art. 21, comma 1. D.P.R. 445/2000) 

 

Io sottoscritto Pubblico Ufficiale, attesto che la sottoscrizione della sopra estesa dichiarazione è stata apposta  
in mia presenza dal dichiarante identificato/a previa esibizione di ___________________________________  
n° ___________________ rilasciato/a da _____________________________ in data __________________ 
 
Erice, ___________________                                                                   IL PUBBLICO UFFICIALE 

 
 
 
 

In alternativa alla superiore autentica, ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.P.R. 445/2000, la 
presente istanza, debitamente firmata, può essere presentata allegando copia fotostatica 
non autenticata di un valido documento di identità. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al 
trattamento dei dati, per le finalità indicate. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(*) Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore: 
a) i dipendenti del Ministero dell’Interno, dell’ente Poste, delle telecomunicazioni e dei trasporti; 
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
c) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici  elettorali comunali; 
d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 

 N.B. SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 

La domanda va presentata dal giorno 01 al giorno 30 del mese di novembre. 


