
___________________ 
Ai sensi  dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la richiesta è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta 
o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’ identità del dichiarante , tramite un incaricato o a mezzo posta. 

              Al Sig. SINDACO     
              del Comune di 

CASTROFILIPPO 
 
 
OGGETTO: Richiesta d’inclusione nell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di  

Scrutatore di Seggio Elettorale.  
  

Il sottoscritto/a____________________________________nato/a a _________________________________ 

il ______________________residente a Castrofilippo   in via ___________________________   n.________, 

Visto che con pubblico manifesto, si invitano gli elettori di questo Comune, ove fossero interessati, a 
presentare apposita domanda per essere inclusi nell’Albo delle  persone idonee all’Ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale  di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall’art. 9 della legge 30 
aprile 1999, n.120, 
 

 
CHIEDE 

 
 di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore. 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità dichiara: 
 

• di  essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di CASTROFILIPPO  
• di  essere in possesso del titolo di studio di ………………………………………………..(2) 
• non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, 
ed all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, 
approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*. 

 
 

 
 

Castrofilippo lì   _________________            ______________________________ 
                 (il richiedente) 

 
 
 
 
 
(1) SCADENZA: 30 novembre di ogni anno 
 (2)  Il TITOLO DI STUDIO non deve essere inferiore a quello della Scuola dell’Obbligo. 
 (3)  Art. 38 T.U. n.361/1957(elezioni politiche) – Art. 23 T.U.570/1960 (elezioni Amministrative) : 
“Sono esclusi dalla funzione di scrutatore: 
I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
Gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
I Segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.” 


