
AL SIG. SINDACO 
del Comune di Sennori 
Via Brigata Sassari, 13 
07036 - SENNORI 

 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'Albo unico degli scrutatori di seggio elettorale. 
 

* Il /la sottoscritt__________________________________________________________________________________ 
 
* Nato/ a ________________________________________________________ * il_____________________________ 
 
* residente a Sennori,  Via/Loc.  _______________________________________________________   * n.    _________ 
 
* telefono fisso o cellulare ___________________________ e. mail ________________________@________________ 
 
iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Sennori, 

CHIEDE  

di essere inserito/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE di seggio elettorale di cui 
all'arti della legge 8 marzo 1989, n.95 come modificato dall'art.9 della legge 30 aprile 1999, n.120. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Sennori; 

• di   avere   assolto   agli   obblighi   scolastici, essendo   in   possesso   del   seguente   titolo   di   studio 

(da mostrare in visione all’Ufficiale d’Anagrafe ai fini del controllo) __________________________________ 

conseguito presso____________________________________________________il __________________; 

• di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità con l'incarico di scrutatore di seggio previste 

dalla normativa vigente; 

• di essere disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96 (Privacy) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Sennori, ____________________  
________________________ 

(firma) 
(*) compilazione obbligatoria. 
 
 
Riconosciuto/a con _______ n. ______________________rilasciato da ______________________ il _______________ 
□ Presa visione del titolo di studio 

    l’Ufficiale d’Anagrafe 
 

_______________________ 
 

N.B.   Consegnare a mano presso l’Ufficio Anagrafe muniti di documento di riconoscimento e titolo di studio. 
Se la dichiarazione sottoscritta dall’interessato è inviata via mail (servizidemografici@comune.sennori.ss.it) pec 
(protocollo.sennori@pec.comunas.it) -  fax o a mezzo posta,  allegare fotocopia documento di riconoscimento e titolo 
di studio. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs.30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti   e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.  

 
N.B: L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni 

(art. 71, D.P.R. 445/2000). 


