
 
 
 

Al Sindaco del Comune di Nuragus 

Ufficio Elettorale 

Piazza IV Novembre, snc 

08030 Nuragus (CA) 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ________________ residente a Nuragus in Via/P.za _________________________________________ n.c. ______ 

telefono n. __________ cell. __________ e-mail ___________________ codice fiscale _________________________ 

 

CHIEDE 

di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di cui all’art. 1 della legge 08.3.1989, n. 95. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere (artt. 46 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARA 

 

1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune; 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore a quello della scuola dell’obbligo): 

______________________________________________________________________________________________ 

3) di esercitare la professione, arte o mestiere di ________________________________________________________ 

4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la 

elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall’art. 23 del Testo Unico 

delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 

maggio 1960, n. 570. 

5) di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

Nuragus, _____________________ 

        Il/La Richiedente 

       __________________________ 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al 
trattamento dei dati, per le finalità indicate. 

 
 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio: 
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; b) dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e dell’Ente 
Poste S.p.A.; c) gli appartenenti a forze armate in servizio; 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 


