Domanda di iscrizione all'Albo degli SCRUTATORI di Seggio Elettorale
(da presentare dall'i al 30 Novembre )

Al Signor Sindaco del Comune di
ENNA
Il sottoscritto ________________________________________ chiede alla S.V. di essere
iscritto, aí sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.i., nell'Albo delle persone idonee all'ufficio
di SCRUTATORE di Seggio Elettorale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci o esibizione di atti falsi,
DICHIAR A:
 di essere nato a _____________________________________________ il _______________
 di essere residente ad Enna in Via ______________________________________ , n. _____
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Enna;
 di essere in possesso del titolo di studio (*) di _______________________________________
conseguito il ________________ , presso l'Istituto ____________________________________
di ________________
 dí non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del T.U. delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. n. 361/1957 *;
 di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e
disciplinati nel titolo VII del T.U. n. 361/57 ( Reati elettorali);
 che, alla data della domanda, non rientra in alcuno dei casi di esclusione prima elencati e che si
impegna a comunicarli tempestivamente al Servizio Elettore comunale nel caso dovessero
verificarsi successivamente.
Allego copia fotostatica di documento di identità valido.

Enna lì__________________

FIRMA

(*) Il titolo di studio minimo richiesto è quello relativo all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

CAUSE DI ESCLUSIONE dalle funzioni di Presidente e Scrutatore di Seggio elettorale
1. (Art. 38 D.P.R. n. 361/57 ed art. 23 D.P.R. n. 570/60
Essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni (o
Ministero delle attività produttive), dei Trasporti ( o Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti).
Prestare servizio nelle Forze Armate.
Svolgimento dell'attività di medico provinciale, ufficiale sanitario e medico condotto.
Essere Segretario Comunale.
Essere dipendente comunale in forza presso l'ufficio elettorale comunale.
Essere candidato alle elezioni.

2. (Art. 96 D.P.R. 570/60 e art. 104 D.P.R. n. 361/57)
Concorso nell'ammissione al voto o al voto assistito dei non aventi diritto o esclusione
dal voto degli aventi diritto.
Impedimento, alterazione ed omissione da parte degli appartenenti all'Ufficio Elettorale
delle operazioni elettorali.
Rifiuto del Segretario dell'Ufficio elettorale di inserire a verbale proteste e reclami di
elettori
Impedimento delle operazioni di voto dai rappresentanti dei candidati.
Uso indebito del certificato elettorale al fine di votare senza averne diritto o di votare
un'altra volta.
Far incetta di certificati elettorali al fine di impedire il libero esercizio del diritto dì voto.

Richiesta Scrutatore di Seggio

