
 

Si informa che i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per il presente procedimento e verranno trattati ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei 
dati persoanli e sue successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D. Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti 
emanati dall’Autorità Garante. 
L’informativa estesa relativa al trattamento dei dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare oppure nella sezione Privacy 
raggiungibile attraverso il link  https://comune.cornaredo.mi.it/privacy 

 

Al Sig. SINDACO  

del Comune di CORNAREDO 

 

 

 

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione all’Albo Unico delle persone ideonee all’Ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………………….……. il ………………………………………………………………. 

residente in CORNAREDO, indirizzo ………………..………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………… Tel. ……………………………………………………………. 

Di professione ……………………………………………………………………………………… 

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 nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale. 

A tal fine dichara, sotto la propria responsabilità: 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 

b) di aver assolto agli obblighi scolastici essendo in possesso del titolo di studio di: ………… 

…………………………………………………………………………. (allegare fotocopia del titolo di studio)   

c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli Artt. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 

570/1960, e cioè 

� di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

� di non essere in servizio nelle Forze Armate; 

� di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 

� di non essere Segretario Comunale, né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso 

l’Ufficio Elettorale Comunale; 

d) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere 

stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore; 

e) di non essere stato condannato, 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. 

 

Cornaredo, …………………………….. 

 

In fede, 

………………………………………………….. 
(firma del richiedente) 

 

 

 

 

All.: fotocopia titolo di studio o autocertificazione 

 fotocopia documento d’identità 


