AL

SIG. SINDACO
Di

del

COMUNE

LA LOGGIA

Il sottoscrito _____________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il ___________________________
Residente in La Loggia – Via _____________________________________________________
Di professione _________________________________________________________________
presso (1) ____________________________________________________________________
in possesso del titolo di studio (2) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 1 della Legge 08.03.1989, n. 95

CHIEDE

Di essere iscritto nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale

DICHIARA

Di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 38 del D.P.R. 20.03.1957, n. 361 e 23 del D.P.R.
16.5.1960, n. 570 (vedi retro)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

LA LOGGIA ______________________
______________________________________

(vedi retro)

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO:

- essere elettore del Comune
- essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (vedi nota 2)
- non rientrare nei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del T.U. 30.03.1957 n. 361 e all’art. 23
del T.U. 26.5.1960, n. 570:
L’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati,
approvato con D.P.R. 20.03.1957, n. 361, dispone:
“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, “
L’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali , approvato con D.P.R. 16.05.1960, n. 570, dispone:
“Art. 23. – 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, “

(1) indicare il datore di lavoro
(2) almeno il titolo di studio della scuola dell’obbligo: certificato di compimento 5a classe
elementare o certificato adempimento obbligo scolastico, conseguiti non oltre l’anno
scolastico 1962; licenza scuola media conseguita negli anni successivi.

