
OGGETTO: DOMANDA DI INSERIMENTO 
NELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE 
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO 
ELETTORALE. 

AL SIG. SINDACO 
Ufficio Elettorale 

A L C A M O 

 

Il/La   sottoscritto/a                                                                                                  

nato/a in  il     

di professione                                                                                                         

residente in Alcamo  via  n°       

tel. n°  , essendo in possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 1 della 

legge n° 95/1989, come inseritovi dall’art. 6 della legge 21 marzo 1990, n° 53, e sostituito 

dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n° 120: 

C H I E D E 
di essere inserito/a nell’albo unico degli scrutatori dei seggi elettorali di cui all’art. 9 

della legge 30 aprile 1999, n° 120. 

All’uopo dichiara: 

1) di essere cittadino/cittadina Italiana; 

2) di essere elettore/elettrice di questo Comune di Alcamo; 

3) di essere in possesso del seguente titolo  di  studio:    

  ; 

4) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U.  n°  361 del 1957  e 

23 del T.U. 570/1960. 

5) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 - DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 

Il sottoscritto ________________________________ dichiara di essere informato, ai sensi e 
per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa e di consentire il trattamento dei dati personali 
come da Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
Alcamo, lì     Il/La richiedente 

 

 
 

 

(allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento) 

 

  N.B. . 
La presente domanda deve essere consegnata all’ufficio protocollo 

del Comune di Alcamo entro il 30/11/2020. 
============================================================== 

D.P.R. 30 marzo 1957, N° 361 

ART. 38: Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 

a) i dipendenti dei 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. 
 


