
OGGETTO:  Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee 
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale  

 
           

Al Sindaco del comune di Ossana 

 

 Io sottoscritta/o .............................................................................................................................. 

nata/o a ......................................................................................... il ....................... residente a Ossana - 

................................................................. via ................................................................. n. .................. 

recapito telefonico ……………………………….. indirizzo posta elettronica ………………………………. 

 

 

CHIEDO 
 

   

di essere inserita/o nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 

della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120. 

 

A tale scopo, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, dichiaro: 

 
 di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di Ossana; 

 di avere assolto gli obblighi scolastici (titolo di studio conseguito ___________________________  

oppure classe frequentata ________________ presso istituto __________________________________ 

__________________________________________________________________________________); 

 di svolgere la seguente professione:______________________________________________________;  

 di non trovarmi nelle condizioni di esclusione dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale previste 

dagli articoli 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e 34 del Decreto del 

Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 1/L; (1)   

 di non essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 104, 

comma 2, del D.P.R. n. 361/1957 e dall’art. 96 del D.P.R. n. 570/1960; 

 

Dichiaro di essere informato/a che:   

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti 

dall’ufficio Servizi demografici per lo svolgimento dell'attività dell’ufficio Servizi demografici in esecuzione di un 

compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione solo nei casi previsti 

dalla legge. Titolare del trattamento è il Comune di Ossana, via Venezia 1, 38026 Ossana (TN) (email:    

comune@comune.ossana.tn.it; sito web: www.comune.ossana.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il 

Consorzio dei Comuni Trentini (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

L’interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679. L’informativa completa è a disposizione presso gli uffici comunali e alla voce “privacy” del sito istituzionale 

https://www.comune.ossana.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy/Informative-trattamento-dati 

 

 

In fede 

firma 

 

Ossana, il ...................       ____________________________ 

 

 

Ai sensi degli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la presente istanza deve essere 

sottoscritta dal/la richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero presentata unitamente 

a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni possono essere 

presentate all’ufficio competente anche da altra persona o inviate a mezzo fax oppure per posta unitamente 

alla fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate. 
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(1) D.P.R. n. 361/1957: 

Art. 38 --  Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di 

segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età  

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

c) gli appartenenti a Forze Armate in Servizio; 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

e) i segretari comunali ed  i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli 

Uffici elettorali comunali; 

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  

 

DPReg 1/L del 2005: 

Art. 34 -- Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di 

segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

c) i militari delle Forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio 

d) dello Stato, alla Polizia di Stato e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 

e) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti; 

f) i Segretari comunali, nei comuni aventi più di 3 sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di 

segreteria consorziale quando nella elezione sono interessati due o più comuni del Consorzio; 

g) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

 

 


