Comune di Macerata Ufficio Elettorale
Viale Trieste 24 - Macerata
Domanda di inclusione nell’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________ il ________________ residente in Macerata, Via
_______________________________________ telefono e/o cellulare_____________________
indirizzo e–mail ___________________________

chiede
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico di Scrutatore di seggio
elettorale, previsto dalla legge 95 del 1989 e succ. mod.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 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
o
o
o

di essere elettore iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Macerata;
di non essere già iscritto all’albo degli scrutatori del Comune di Macerata;
di avere assolto gli obblighi scolastici, nell’anno ________________ presso la scuola
_________________________________ della città di __________________________;

o

di essere in possesso del diploma di ______________________________,della laurea in
________________________di esercitare la professione di ___________________________;

o
o

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale
previste agli artt. 38 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361, 23 del D.P.R. 16/05/1960 n. 570.
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Macerata, __________________
Firma del dichiarante
__________________________________
Allegata fotocopia documento ______________________________ n. ___________________
del________________ rilasciato da _____________________________________

L’IMPIEGATO ADDETTO _______________________
)

( identifica il sottoscrittore se non viene allegata fotocopia documento di identità

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o all’ufficio elettorale
via fax (0733/256435), o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Le domande possono anche essere inviate per posta elettronica
previa scansione della domanda e del documento d’identità all’indirizzo di posta elettronica comune.macerata.demografici@legalmail.it
Il modulo di domanda è disponibile nel sito del Comune www.comune.macerata.it, presso l’Ufficio Elettorale e presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico di viale Trieste 24.
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003: a) I dati personali sono trattati dal Comune di Macerata, sia con strumenti
elettronici sia su supporto cartaceo, per le seguenti finalità istituzionali: aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria; c) i dati
personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e ai
soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di settore; d) di poter esercitare in
qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 del codice sulla privacy; e) titolare della banca dati è il Comune di Macerata; responsabile
del trattamento è il Dirigente del Servizio al cittadino e all’impresa.

