DOMANDA
di iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore
(Art. 1, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9 della legge 30
aprile 1999, n. 120)

Al Sig. Sindaco del Comune
di Casoli
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________
nat__ a __________________________________________ il _____________________
residente in questo Comune, in Via ___________________________________________
tel. __________________________________
CHIEDE
di essere inserit__ nell’Albo di cui all’oggetto per adempiere funzioni di scrutatore presso i
seggi elettorali del Comune, in occasione di consultazioni elettorali.
A tale scopo
DICHIARA
a) Di essere elett__ di questo Comune;
b) Di aver assolto gli obblighi scolastici, avendo conseguito il titolo di studio:
__________________________________________________________________;
c) Di esercitare la seguente professione: ___________________________________ ;
d) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt.
38 del T. U. n. 361/1957 e 23 del T. U. n. 570/1960 (*);
e) Di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie
sopraindicate.
IL RICHIEDENTE
Data __________________

____________________________
(firma)

(*) REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO (D.P.R. 30.3.1957, n. 361, art. 38 e
D.P.R. 16.5.1960 n. 570, art 23):
a)
b)
c)
d)

essere elettore del Comune;
aver assolto gli obblighi scolastici;
non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
non appartenere alle forze armate in servizio, nè svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
e) non essere segretario comunale nè dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato
a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

NOTE:
1. In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati e D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione
dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
Regolamento, così come aggiornato dal D.Lgs n. 101/2018, si informa che tutti i dati personali,
compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito dello
svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati
e per l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa
sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo
ai contatti indicati nel presente documento, che l’informativa estesa contenete tutte le
informazioni previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web
ufficiale al link: http://www.comune.casoli.ch.it/web/files/2018/10/Informativa-Privacy-di-EnteCasoli.pdf
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casoli rappresentato, ai sensi della predetta
normativa, dal Sindaco domiciliato, ai fini della presente informativa, a Casoli in Via Frentana n.
30.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del I settore affari generali domiciliato, ai
fini della presente informativa, presso il I settore affari generali in Via Frentana n. 30.
In caso di dichiarazione falsa o mendace o, comunque, non rispondente al vero in sede di
autocertificazione, sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

