
Al Signor Sindaco del Comune di 

MALFA 

OGGETTO: Richiesta d'inclusione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale (1) . 

Il/La sottoscritto/a 

 

Nato a 

 

il 

 

Via 

 

Titolo di Studio  

Anno di Conseguimento  

Professione  

Telefono  

 

Premesso che con pubblico manifesto, affisso al mese di novembre c.a., si invitavano 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 sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, essendo in 

possesso dei requisiti previsti dalla sopra citata legge. 

c h i e d e 

di essere incluso/a nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale; 

d i c h i a r a 

• di essere elettore del Comune; 

• di avere assolto gli obblighi scolastici; 

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle 

Amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme 

per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 36 (2); 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati 

sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 

Malfa, lì .................................................  

(1) La presente istanza va presentata entro il mese di novembre. 

(2) Non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che 

appartengono alle seguenti categorie: 

a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il sessantesimo anno di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

c) gli appartenenti alle Forse Armate in servizio; 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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. 

 

 

IL RICHIEDENTE 



 

 

COMUNE DI MALFA 
Eolie, Patrimonio dell’Umanità 

(Città Metropolitana di Messina) 

 
1° SETTORE - Amministrativo  

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326 
Email: comunemalfa@yahoo.it - Pec: comunemalfa@pec.it 

C.F. 81001030832 

 

• Vista la domanda che precede; 

• Visti gli atti d'ufficio e/o acquisiti; 

• Verificato che nei confronti della persona sopra generalizzata sussistono/non sussistono tutte 

le condizioni stabilite dalla legge  ________________________________________  si  

 

esprime parere favorevole/sfavorevole sulla domanda di iscrizione nell'Albo delle persone  

 

idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 

 

 

Malfa, lì .....................................  
Il Responsabile Servizio Elettorale  

                    Giuseppe Garito 
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