
All’Ufficio Elettorale del Comune di  
MARIANO DEL FRIULI 

 
OGGETTO:  Richiesta iscrizione albo delle persone 

idonee all’Ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale. 

 
 
 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ________________________ residente a 

Mariano del Friuli in Via ___________________________________________ n._______ 

Ai sensi dell’art.1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 così come sostituito dall’art. 9 della legge 
30 aprile 1999 n. 120,  

c h i e d e 

 di essere inserito/a  nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio 
elettorale.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 dichiara: 

- di esercitare la seguente professione _____________________________________________  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________  

________________________________________________________ conseguito presso l’Istituto 

_____________________________________________  di _______________________________ 

- ed inoltre di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della legge n. 120/991 e di non trovarsi 
in alcuna delle categorie indicate nell’art. 38 del testo unico n. 361/57 e n.23 del T.U. n.570/1960. 

 

Mariano del Friuli, _______________ 

___________________________________ 
firma 

Ai sensi del D.P.R.445 del 28.12.2000 
� Il dichiarante identificato tramite _______________________________ ha sottoscritto in mia presenza; 

� Il dichiarante ha trasmesso per posta/telefax/terza persona la domanda, allegando copia non 
autenticata del proprio documento di identità. 

Data, ………………….. 

FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE 

     __________________________________________ 

 
In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 
elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità 
prescritte. La inclusione nell’Albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti a) essere elettore 
del Comune; b) avere assolto gli obblighi scolastici. 2 Ai sensi dell’art. 38 del testo unico n. 361/57: 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. 

 


