
COMUNE DI RUFFANO 

Provincia di Lecce 

SERVIZIO ELETTORALE 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 

RUFFANO 

 

OGGETTO: Domanda d’inclusione nell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore  

  di seggio elettorale. 

 
 __ l __ sottoscritt___ ________________________________________________________ 

nat___ a ______________________________ il ______________________ residente a Ruffano in  

via ________________________________________________________________ n° __________ 

CHIEDE 

di essere inclus__ nell’albo degli scrutatori di seggio elettorale istituito dalla legge n°95 dell’8 Marzo 

1989 come sostituito dall’art.9 della legge 120 del 30 aprile 1999; 

 allo scopo, consapevole delle conseguenze di carattere penale in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, dichiara ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445: 

a) di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune; 

b) di aver assolto agli obblighi scolastici. 

Dichiara altresì di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del T.U. D.P.R. 16 maggio 

1960, n°570, ed all’art.38 del T.U. D.P.R. 1957, n°361(1)  

 

Ruffano, lì _______________________________       

         (2)_______________________________________ 

           FIRMA 

- Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 657/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

________________________________________________________________________________________________ 
(1)Ai sensi dell’art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e all’art.38 del T.U. delle 
leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei Deputati 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) I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e delle Comunicazioni e dei Trasporti; 
b) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
c) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
d) I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali 

 
(2)Istanza sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un di  
un documento di identità del sottoscrittore. (art.38 D.P.R. 28.12.2000 n°445). 


