Al Sig. Sindaco del
Comune di RUSSI

Io sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ________________________________ il _______________________________
residente a Russi in via ________________________________ tel. _________________
di professione ____________________________________________________________
essendo in possesso dei requisiti di legge, chiedo di essere inserito nell’Albo comunale
degli SCRUTATORI di seggio elettorale, ai sensi Legge n. 95/1989 e sue modificazioni e
rendo la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma art. 46 DPR 445/2000:

DICHIARO
a) essere elettore del Comune di Russi;
b) avere assolto gli obblighi scolastici ed
essere in possesso del titolo di studio ______________________________________;
c) non trovarmi nelle condizioni dell’art. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e 23 D.P.R. 570/1960,
elencate in calce alla presente richiesta.
Esibisco/allego copia di un documento d’identità. (*)
Russi, ________________
________________________________
(firma)

(*) Le dichiarazioni da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione sono sottoscritte in presenza del
dipendente addetto o sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore via fax o tramite un incaricato o a mezzo posta (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

A norma art. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 sono esclusi dalle funzioni di
Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superaro il settantesimo anno di età (*);
b) i dipendenti del Ministero 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.

(*) questa causa ostativa non è più operante nei confronti degli scrutatori per il principio di successione
delle leggi nel tempo e per effetto dell’istituzione dell’Albo unico a domanda (legge 95/1989).
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