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"*tfCOMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 marzo 1989 n.95 come modificato
dall'art.9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in ogni Comune della Repubblica è tenuto
un unico Albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale
comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda

RENDE NOTO

Agli elettori del Comune, in possesso dei requisiti previsti dalla legge che sono
interessati ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all,Ufficio di Scrutatore di
seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre del corrente anno,
presso questo Comune.

Si precisa che I'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:

- essere elettore di questo Comune;
- avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono esclusi ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 30.03.1957, N.361:
- I dipendenti del ministero degli interni, delle poste e telecomunicazioni e dei

trasporti;
- Gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- I medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e 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.

Il modello di domanda è disponibile presso loufficio elettorale del Comune, presso
I'ufficio relazioni con il pubblico del Comune o può essere scaricato dal sito
istituzionale del Comune all'indirizzo:

Si precisa inoltre che, tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già
effettuate, gli elettori già iscritti nell'albo unico delle persone idonee all'Ufficio di
scrutatore di seggio elettorale NON devono presentare nuove domande di iscrizione.

Dalla residenza municipale, lì 30 ottobre 2019



AL SINDACO del COMUNE di
SANTA MARGHERITA DI BELICE

OGGETTO: I)omanda di iscrizione all'albo unico degli scrutatori di seggio elettorale.

Illla sottoscritto /a
Nato/a a il
Residente a Santa Margherita di Belice in Via
Codice fiscale telefono

CHIEDE

Di essere iscritto all'Albo unico degli scrutatod di seggio elettorale, di cui all'art. 1 della legge 8

marzo 1989 n. 95, come sostituito dall'art.9 della legge 30 aprile 1999 n. 120.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'afi. 76 del D.P.R. 44512000 in caso di

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.28.12.2000 n.445

DICHIARA

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Santa Margherita di Belice;
b) di avere assolto g1i obblighi scolastici e di essere in possesso del seguente titolo di
studio:--
rilasciato da
c) esercitare la professione di
d) di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art.3S del D.P.R.30.03.1957 n. 361 e
dall'Nt.23 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570(*);
e) di accettare l'incarico, in caso di nomina, pena le sanzioni previste dall'art.108 del
D.P.R.30.03.1957 n.361 e dall'art.89 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570:

Informativa sul trqttqmento dei dqti perso qli (qrtt. l3 e l4 regolamento UE 2016/79):
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679(" Regolamento generale sulla protezione dei dqti", di seguito "GDPR"). il
trattamento dei dati personali sqrà improntato a liceità, correttezzq e traspqrenzq ed è finalizzato qll'istruttoria della
presente istanza. Il mancato conferimento dei dqti comporterà I'impossibilità per l'Ente di eyadere la richiesta in
oggetto. La base giuridica del trattqmento è datq dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri. Quqnto dichiarato yerrù trqttato, anche con I'ausilio di supporti informqtici, in
conformità al CDPR. L'interessqto può esercitare i diritti di cui qll'qrt. 15 del GDPR. ll titolare del trattamento è il
Comune di Santq lvlargherita di Belice.

ILILA RICHIEDENTE
Santa Margherita di Belice, 1ì

N.B.
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
DA PRESENTARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE DEL CORRENTE ANNO ALL'T]FFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE.

(*) CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI SCRUTATORE:
a) i dipendenti del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
b) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufliciali sanitari e i medici condotti;
d) i segretari comunali ed idipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli ulfici elettorali
comunali;
e) i candidati alle €lezioni per le quali sisvolge la votazione.


