
Al Sindaco del Comune di 
Amelia 

 

OGGETTO: Iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di SCRUTATORE DI 

SEGGIO ELETTORALE  

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

Nato/a   a ________________________________________________    il  ___________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________             numero telefonico     __________________________  

 

c h i e d e  
 

 

di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, 

come previsto dall’art. 9 della Legge 30 aprile 1999, n. 120. 
 

       A conoscenza di quanto previsto dall’art.  76 del 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 

 

d i c h i a r a  
 

 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Amelia; 

- di essere in possesso del titolo di studio (1) .................................................................................... 
- di esercitare la professione, arte o mestiere di ................................................................................. 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U.  

   570/60 (2) 
 

s i  i m p e g n a  

 

a comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché l’eventuale 
indisponibilità a mantenere l’iscrizione di che trattasi. 

 

Amelia, lì ______________                            In fede______________________ 

 

 

Note: 

1) E’ necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore alla scuola dell’obbligo. 

2) Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Ufficio Elettorale di Sezione: 

- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;  

- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

- gli appartenenti a Forze Armate in Servizio; 

- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli 

uffici elettorali comunali; 

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

 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art.13 del RGPD 

( Regolamento Generale Protezione Dati ) UE n. 2016/679 

La informiamo che: 

a) il titolare del trattamento è il Comune di Amelia; 
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica 

dpo@comune.amelia.tr.it; 
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi della 

normativa vigente in materia di anagrafe nazionale della popolazione residente per la finalità istituzionale di 

tenuta dell'anagrafe della popolazione residente; 

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti; 

e) oltre agli enti interessati (Agenzia delle entrate, ISTAT, Motorizzazione civile, INPS), possono venire a 

conoscenza dei Suoi dati personali, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono 

in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere 

comunicati a: Azienda USL, Questura, Prefettura, Forze di Polizia. I Suoi dati non verranno diffusi; 

f) i Suoi dati al termine del procedimento di cui sono oggetto saranno conservati, con le modalità e nel rispetto 

delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di 

legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale; 

h) il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo 

da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale 

Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti: 

– di accesso ai dati personali; 

– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 

– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

– alla portabilità dei dati, ove previsto; 

– di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy ). 
 

 

 

 

 

       Firma   Richiedente 

 

 

      __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

1) N.B. Con la presente domanda la S.V. rimarrà iscritta nell’albo degli scrutatori sino a 

quando non ne richiederà la cancellazione o perderà i requisiti.  

 


