Al Signor Sindaco del
Comune di
MOIMACCO

Oggetto: richiesta di iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ______________________ C.F._______________________
residente a Moimacco in via ________________________________________________ n. _______
n. di tel. _______________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, come
previsto dalla Legge 8 marzo 1989, n. 95.
A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Moimacco;
2) di aver assolto gli obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________ conseguito presso l’Istituto
____________________________________________ nell’anno scolastico ________________;
3) di esercitare la professione di _____________________________________________________;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dall’ art. 38, DPR n. 361/1957 e dall’art. 23 del
DPR n. 570/1960, riportate sul retro della presente domanda.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché
l’eventuale indisponibilità a mantenere l’iscrizione di che trattasi.
Allega copia di un proprio documento d’identità in corso di validità.

Moimacco, _________________.
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________________________________

Al fine dell’inserimento nell’Albo l’anno successivo, l'interessato/a deve presentare domanda al Sindaco entro e non oltre il
30 novembre. La domanda, se accolta, non va ripetuta.
Per accedere all'Albo bisogna possedere i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•

Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Moimacco,
Godimento dei diritti politici,
Assolvimento obblighi scolastici,
Età non superiore a 70 anni,
Non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti, non appartenere
alle Forze Armate in servizio, non essere sanitari delle aziende per i servizi sanitari che svolgono le funzioni già di
competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
Non essere Segretario comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali,
Non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 9 legge 30/04/1999, n.120
1.In ogni comune della Repubblica e’ tenuto un unico Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale
comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalita’ indicate dagli art.
seguenti. L’inclusione nell’Albo di cui al comma 1 e’ subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a)essere elettore del comune;
b)avere assolto gli obblighi scolastici.
2. Omissis
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto da affiggere nell’albo pretorio del comune ed in altri luoghi
pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo di persone idonee all’ufficio di scrutatore a farne apposita
domanda entro il mese di novembre.
Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso
dei requisiti di cui all’ art. 1 della legge 08/03/1989 n. 95 e non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all’art. 23 del
T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi dell’amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16
maggio 1960, n.570, li inserisce nell’albo escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatori, non si sono
presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitava per i reati
previsti dall’art. 96 del DPR 16/05/1960 n. 570 e dall’art. 104, secondo comma, del DPR 30/03/1957 n. 361.
Omissis
Art. 38 del T.U. n. 361/1957 - Art. 23 del T.U. n. 570/1960
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Obbligatorietà delle funzioni di scrutatore e sanzioni per gli inadempienti.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n. 570/1960). Coloro i
quali, senza giustificato motivo, rifiutano l’incarico o non si trovano presenti all’atto dell’insediamento del seggio, sono
puniti con la multa da Euro 309.87 ad Euro 516,45. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell’ufficio che, senza
giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali (art. 108 del T.U. 30/03/1957 N. 361).
Art.104, comma 2 DPR 30/03/1957 n.361
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle
operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle
votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
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