SCRUTATORE

NOTE

Al Signor SINDACO

D.P.R. n. 361/1957 - Art. 38 e

del Comune di

SCRIVERE IN STAMPATELLO

D.P.R. n. 570/1960 - Art. 23 :

CUNEO

Sono

(Ufficio Elettorale)

esclusi

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio
di scrutatore di seggio elettorale previsto dall'art. 1 della legge 8
marzo 1989, n. 95.
Il/La sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

il

residente in Cuneo, Via/piazza
telefono n.

0171/|__|__|__|__|__|__|__|

funzioni

di

Presidente di ufficio elettorale di
sezione,

nato/a a

dalle

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Scrutatore

e

di

D.P.R. n. 570/1960 - Art. 96:
Chiunque,

e-mail ____________________________________________________________

di

Segretario:
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) 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.
appartenendo all'ufficio

elettorale, con atti od omissioni

codice fiscale

contrari alla legge, rende impossibile

preso atto dell’informativa privacy di cui in calce,

elettorali, o cagiona la nullità della

il

CHIEDE

compimento

delle

operazioni

elezione, o ne altera il risultato, o si

di essere inserito/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di cui all'art. 1 della
legge 8.3.1989, 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),

astiene dalla proclamazione dell'esito
delle votazioni, è punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la
multa da euro 1.032 a euro 2.065.
D.P.R. n. 361/1957 - Art. 119:
1 - In occasione

DICHIARA

di

tutte le

consultazioni elettorali disciplinate
da leggi della Repubblica o delle

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

Regioni,

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

coloro

che

adempiono

funzioni presso gli uffici elettorali,
ivi compresi i rappresentanti dei

;

candidati nei collegi uninominali e di

4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 38 del T.U. delle leggi recanti

lista o di gruppo di candidati nonché,

norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

in

e dall'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

rappresentanti dei partiti o dei gruppi

Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

politici e dei referendum, hanno

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

occasione

di

referendum,

i

diritto ad assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo corrispondente alla

Cuneo,

durata delle relative operazioni.
(firma)

2 - I giorni di assenza dal lavoro
compresi

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il
trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla
pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html dove sono presenti i link alle varie attività.

nel periodo di cui al

comma 1, sono considerati, a tutti gli
effetti, giorni di attività lavorativa.
D.P.R. n. 445/2000 – Art. 76:
1 – Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in
materia.

SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

