
          Comune di Castiglione Cosentino                                      
                                - Prov. di Cosenza – 
 

                                   SERVIZIO ELETTORALE 

Prot. n. 9605/ 02-11-2020 

 

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO DEGLI  

SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 

 
                                                              IL SINDACO 
 

Visto l’art. 1 legge  8.3.1989 n. 95 come modificato dal comma 2 dell’art. 3 della legge 21.3.1990, 

n. 53, sostituito dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, vista altresì la legge 21.12.2005, n. 270  

e le relative istruzioni ministeriali relative all’aggiornamento periodico dell’albo degli scrutatori di 

seggio elettorale,                                       INVITA 

 

gli elettori disposti ad essere inseriti nell’albo suddetto a farne domanda al Sindaco nel mese 

novembre 2020, dichiarando il possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere elettore del Comune; 

2. essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 

e dichiarando di non trovarsi in una delle seguenti  condizioni: 

a) essere dipendente del Ministero dell’interno, dei Trasporti o delle Poste; 

b) gli appartenenti alle forze armate in servizio; 

c) Segretari Comunali o dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

Elettorali Comunali; 

- Gli elettori che negli anni precedenti hanno chiesto di essere inseriti nell’albo suddetto  

     NON DEVONO presentare nuova domanda. 

 

- La domanda può essere inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

castiglionecosentino@libero.it  Per informazioni: telefonare all’Ufficio Elettorale di questo 

Comune al n. 0984442007.  

 

Castiglione Cosentino  02.11.2020   IL SINDACO 

                                                                                   Salvatore Magaro’  

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                          dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993   

         

 



Al Sig. Sindaco del Comune di  

   Castiglione Cosentino (CS) 

 

 

  Oggetto: Domanda per iscrizione all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di  

                  Seggio Elettorale. 

  Il / la sottoscritt _ _________________________________________________________________ 

  nat_ a  ______________________________________________________ il  _________________ 

  residente in Castiglione Cosentino in Via _________________________________________ n. ___ 

  Codice fiscale ____________________________ numero telefonico ________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituito dall’art. 9, comma 1, della Legge 30 

aprile 1999, n. 120, di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio 

Elettorale. A tal fine   

                                                                             DICHIARA,   

sotto la propria responsabilità: 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 

b) di avere assolto gli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di 

________________________________________________________________; 

c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 

570/1960, e cioè: 

- di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 

Trasporti; 

- di non essere in servizio nelle Forze Armate ( sono esclusi coloro che svolgono il servizio civile); 

- di non essere medico Provinciale, Ufficiale sanitario, Medico condotto; 

- di non essere Segretario Comunale né dipendente Comunale addetto o comandato a prestare 

servizio presso l’ Ufficio Elettorale Comunale; 

d) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato 

chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore; 

e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del 

D.P.R. n. 570/1960 e dall’art. 104 , comma 2, del D.P.R. n. 361/1957. 

 

Con la presente il richiedente accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità 

personali, saranno trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, 

ai soli fini del procedimento cui si riferisce e, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti 

disposizioni di cui alla legge  196/2003 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Allega: Copia fotostatica del documento di identità. 

Castiglione Cosentino _______________           ____________________________ 

                                                                                                          (firma del richiedente 


