
All’Ufficio Elettorale 
di Massimeno 
Via della Chiesa, 3 

 
 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE 
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il _________________________ 

residente in Massimeno, Via ____________________________________________________ n. ______________ 

numero cellulare __________________________________ telefono fisso ________________________________ 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, 
n. 120, di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
a)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Massimeno; 
b)  di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto ____________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________________________________ ; 

c)  di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del D.P.R. 361/1957 e 34 del DPReg. n. 1/L del 
2005; 

d) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato/a, senza giustificato motivo, dopo essere stato/a 
chiamato/a a svolgere le funzioni di scrutatore; 

e)  di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R. 
570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957. 

 
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Massimeno, _______________                                                                      _______________________________ 
                                                                                                                            (firma del/la richiedente) 
 
N.B.: Se la domanda è inviata a mezzo posta, fax o posta elettronica allegare fotocopia di un documento di 
identità del richiedente. 

 
Art. 38 D.P.R. 361/1957 

 
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale: 
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) [abrogato]; 
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. 

 
Art. 34 DPReg. 1/L del 2005 

 
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale: 
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 dello Stato, alla Polizia di Stato e al 
corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 
d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti; 
e) 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; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 



Egregio Signore/Gentile Signora 

 

La si informa che: 

1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Demografico esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. 

2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio. 
5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, 

secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento amministrativo. 
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Demografico. 
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003): 

 richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

 

Titolare del trattamento dei dati: 

COMUNE DI MASSIMENO – Via della Chiesa, 3 

 

 

 

Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003: 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all’art. 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. 

Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità 
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. 
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale 
responsabile.  

 

 


