
AL SIG. SINDACO del Comune di 

36028 ROSSANO VENETO (VI) 

 
 
OGGETTO:  DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO UNICO DEGLI 

SCRUTATORI PREVISTO DALL’ART. 9 DELLA LEGGE 30 

APRILE 1999, N. 120. 

 
 
Il/La sottoscritt..... ..................................................................................... 

nat..... a ............................................................ il .................................... 

residente in ROSSANO VENETO, Via .............................................................. 

Codice Fiscale: ................................................... Tel.: ................................ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere 

inserit..... nell’ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di Rossano Veneto; 

- professione o condizione non professionale: ................................................ 

............................................................................................................. 

- titolo di studio: ....................................................................................... 

conseguito presso l’Istituto: ...................................................................... 

.................................................................. nell’anno: ............................ 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.P.R. 30 

marzo 1957, n. 361, dell’art. 23 del D.P.R. 16 marzo 1960, n. 570 (vd. retro); 

- di aver svolto / di non aver mai svolto la funzione di Scrutatore/Segretario di 

seggio elettorale in occasione delle Elezioni ................................................. 

............................................................................................................. 

 
ROSSANO VENETO (Vicenza), lì ........................................... 
 
 
 IN FEDE 
  
 

 .......................................................... 



Art. 38 – D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 

 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di 

scrutatore e di segretario: 

a) ...omissis... 

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei 

trasporti; 

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a 

prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

*  *  *  *  * 

 

Art. 23 – D.P.R. 16 marzo 1960, n. 570 

 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di 

scrutatore e di segretario: 

a) ...omissis... 

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni 

e dei trasporti; 

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a 

prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le 

persone designate. 


