
Al Sindaco del Comune di Fano

(Ufficio Elettorale)

Oggetto: Domanda di inserimento nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE
di seggio elettorale

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il ____________________

residente a _______________________________________________________________________

in (via, piazza) ______________________________________________________ n. ___________

codice fiscale ____________________________________________________________________

recapito telefonico ___________________________e-mail  _______________________________

CHIEDE

di essere iscritto/a nell’Albo unico degli scrutatori di cui alla Legge 8 marzo 1989 n. 95 e
successive modificazione e  integrazioni.

Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art.  76 del D.P.R. 445/2000 e che,  inoltre,  qualora dal controllo effettuato
emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art.  75  D.P.R.  445/2000).  Informato,  ai  sensi  degli  articoli  13  e  23  del  D.  Lgs.  n.  196  del
30/06/2003, che i dati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo,

DICHIARA

 - di essere cittadino/a italiano/a e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Fano;

 - di aver assolto gli obblighi scolastici;

 - di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del
D.P.R.16 maggio 1960, n. 570 e ss.mm.ii., qui di seguito indicate, che escludono dalle funzioni di
scrutatore di seggio elettorale:

1) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
2) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, ed i medici condotti;
4) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli

Uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

DICHIARA INOLTRE

 - di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________

__________________conseguito presso______________________________nell'anno__________;

 - di esercitare la professione di, o studente presso_______________________________________.

Fano, lì ____________________ Firma

___________________________

Le modalità di invio o presentazione della domanda ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 sono:
-  a mezzo posta indirizzata a: Comune di Fano, Via San Francesco, 76 – 61032 Fano (PU), e/o a mezzo consegna diretta, allegando
copia fotostatica del documento di  riconoscimento;
-  con  strumenti  telematici,  tramite  posta  elettronica  (e-mail  elettorale@comune.fano.ps.it)  o  posta  elettronica  certificata
comune.fano.elettorale@emarche.it    allegando copia  fotostatica del documento di  riconoscimento;
-  tramite fax al numero 0721/887411, allegando copia fotostatica del documento di  riconoscimento.  
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