
 
DA PRESENTARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO 

SERVIZIO ELETTORALE 
 
 

II sottoscritto/a  ................................................................................................................................................ 

nato/a a  ............................................................................................................  il .......................................... 

residente a Guidonia Montecelio in via  ................................................................................    n  ................... 

tel  .......................................................................  email/pec  .......................................................................... 

CHIEDE  

di essere iscritto/a nell’albo degli scrutatori, istituito a norma della Legge nr. 95 dell’8 marzo 1989, come da 

ultimo modificata dall’art 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120. A tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso 

D.P.R, sotto la propria responsabilità: 

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Guidonia Montecelio; 

2) di esercitare la professione di ...................................................................................................................... 

se dipendente di Ente Pubblico specificare quale:  ............................................................................. 

3) di essere in possesso del titolo di studio (ultimo titolo conseguito) ............................................................ 

 LICENZA MEDIA    DIPLOMA DI MATURITA’   LAUREA 

conseguito presso  ............................................................................................................................................ 

nell’anno scolastico/accademico ..................................................................................................................... 

4) di non appartenere ad alcuna delle categorie elencate negli artt. 38 del DPR 361/57 e 23 del DPR 
570/1960:  

 Dipendenti dei ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;  
 Appartenenti a forze armate in servizio; 
 Medici provinciali, ufficiali sanitari ed medici condotti;  
 Segretari comunali e dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 

comunali;  
 Candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

Il sottoscritto, dichiara di avere preso visione dell'informativa del Regolamento Accesso Documenti e privacy sul sito 
istituzionale al link:  http://halleyweb.com/c058047_s/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-
generico/categoria/190/documento/601 

 
Guidonia Montecelio  ........................................................  Firma  ................................................................. 

 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 
 
N.B. Con la presente domanda la S.V. rimarrà iscritta nell’albo degli scrutatori sino a quando non ne richiederà 
la cancellazione ovvero  a seguito della perdita dei requisiti richiesti dalla legge. 
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