Istanza per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di
Seggio Elettorale (ai sensi dell’art. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituiti
dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120)
Al Sindaco
Del Comune di ABBIATEGRASSO
Io sottoscritto/a …………….…………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………. …………………………….. il …………………………
Residente in …………………………………………Via/Piazza ………..…………………………...

Codice fiscale
Chiedo
Di essere iscritto nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, di cui
all’art. 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituiti dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,
Dichiaro
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune;
- di essere in possesso del titolo di studio
………………………………………………………………….
- di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 23 del D.P.R. 570/1960 e art. 38
del D.P.R. 361/1957 1;
- di esercitare la seguente attività lavorativa …………………………………………..
Abbiategrasso, ………………………. Firma …………………………………………..2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli articoli 23 e 26 del d.lvo 196/2003, al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dal Comune di Abbiategrasso. Il consenso è reso per le finalità connesse
all’esame e all’accoglimento della domanda presentata e per ogni conseguente adempimento e comunicazione prevista dalla legge
elettorale

Data………………………….(firma)………………………………………………………………………………
1 sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di ufficio elettorale di sezione, i dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e dell’Ente Poste Spa;
gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provin ciali, ufficiali sanitari e medici condotti; segretari comunali e i dipendenti dei Comuni,
addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
2 La domanda può essere presenta: all’ufficio elettorale del Comune; all’ufficio protocollo in Piazza Marconi oppure, inviata per posta; trasmessa
via fax al n.02 94692352; inviata per posta elettronica all’indirizzo demografici@comune.abbiategrasso.mi.it ; in queste tre ultime ipotesi, oltre alla
domanda debitamente compilata e sottoscritta, sarà necessario allegare copia della carta d’identità.

