
       Egr. Sig. Sindaco 

       del Comune di BORGO DI TERZO (BG) 

 
 

OGGETTO:     Richiesta d’inclusione nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di 
       scrutatore di seggio elettorale (Legge 30.04.1999, n. 120, art. 9). 

 

 
Il/la sottoscritto/a              

nato/a a          ( ) il     

residente in BORGO DI TERZO (BG) – Via/Piazza         n.   

codice fiscale       recapito telefonico       

e-mail              

 
Visto che con pubblico manifesto si invitano gli elettori di questo Comune, ove fossero interessati, a presentare apposita 
domanda per essere inclusi nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 9 
della Legge 30.04.1999, n. 120, 

C H I E D E 
 

di essere inserito/a nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale. 
 
A tale fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

− di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Borgo di Terzo (BG); 

− di avere assolto agli obblighi scolastici e di avere conseguito il seguente titolo di studio:      
conseguito nell’anno    presso        con sede in      

− di svolgere la seguente professione, arte o mestiere          
− di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge.  (**) 

 
Dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Borgo di Terzo, lì ………………………….        ………………………………………………. 
(firma per esteso e leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 
 
(**) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 30.03.1957, n. 361, e dell’art. 23 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570, sono esclusi dalle 

funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono 
alle seguenti categorie: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (1); 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) gli appartenenti alla 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. 

 

Sono, inoltre, esclusi (art. 6 della Legge 30.04.1999, n. 120): 
a) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo; 
b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del citato 

Testo Unico approvato con D.P.R. 16.05.1960, n. 570, e dall’art. 104, 2° comma, del citato Testo Unico 
approvato con D.P.R. 30.03.1957, n. 361. 

 
 
 

(1) La causa ostativa all’espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da 
ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l’art. 1 della legge 8 marzo 
1989, n. 95, che in origine, nell’istituire l’albo a sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, ne subordinava l’inclusione al possesso, tra 
l’altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente “novellato” e sostituito ai sensi dell’art. 9 della 
legge 30 aprile 1999, n. 120, con l’introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con 
l’eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età. 

 


