
Al Sig. SINDACO
del Comune di MARSALA

- Oggetto: Richiesta iscrizione ELENCO SCRUTATORI   per 
- ELEZIONI AMMINISTRATIVE del  4  e 5 OTTOBRE 2020 ed eventuale 

ballottaggio del 18 e 19 OTTOBRE 2020.

Il/La sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________

(  cognome e nome  )  

nato/a a _____________________________________ il _________________________

residente a _______________________ in Via____________________________n.____

di professione ___________________________ titolo di studio___________________

conseguito presso l’Istituto________________________nell’anno________________
premesso che con pubblico manifesto, il Sindaco di Marsala invita gli elettori a presentare 
domanda per  essere iscritto/a nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore per 
le elezioni in oggetto.

CHIEDE

di essere incluso nel predetto elenco essendo in possesso dei requisiti di legge e disponibile a svolgere le funzioni di
scrutatore di seggio elettorale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445,
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Marsala;
- di avere assolto agli obblighi scolastici ¹;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’iscrizione, di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art.

23 del D.P.R. n. 570/1960 ².

Marsala, _____________________ Il richiedente

___________________________

¹ nati fino al 31/12/1951: valida la licenza elementare; nati dal 01/01/1952: necessaria la licenza media inferiore

²  sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: 
a) i dipendenti del Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle 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.

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale (Tel. 0923-993346/993276).

Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati, da Lei spontaneamente forniti, verranno trattatati nei
limiti della normativa per l’esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di Marsala.
Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  pertanto  di  non essere candidato  alla  elezione e di  non essere  ascendente  (nonno/genitore),
discendente (figlio/nipote in linea diretta), parente o affine fino al 2° grado (fratello/sorella/suocero/genero/nuora/cognato) o
coniuge di un candidato.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Comune di Marsala
Ai sensi dell’art.21 D.P.R. 28/12/2000 N.445, si attesta che la su estesa istanza è stata sottoscritta in mia 
presenza da _____________________________________________________

Identificato______________________________________________________________________

_________________________addì ___________________________

Pubblico Ufficiale

Timbro     ________________________

In alternativa alla superiore autentica, ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 la presente istanza, debitamente
firmata,  può  essere  presentata  all’ente  allegando  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del
sottoscrittore.
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