
 
        All’Ufficio Elettorale 
        Piazza Roma 1 
        CISON DI VALMARINO 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEEDOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEEDOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEEDOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE    
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALEALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALEALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALEALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE    

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________________ il ____________________ 
 
Residente in Cison di Valmarino – Via _____________________________________ n. __ 
 
Codice Fiscale _________________________________ n. tel. _____________________ 
 

CHIEDCHIEDCHIEDCHIEDEEEE    
 
Di essere iscritto/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale 
 
A tal fine dichiara, sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
per il caso di dichiarazione mendace:  
- di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di Cison di Valmarino; 
- di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________ 

conseguito in data _______________________ presso l’Istituto __________________ 
_____________________________ con sede in ______________________________ 

- di esercitare la professione di _____________________________________________ 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e n. 

23 del T.U. 570/1960, e cioè: 
- di non aver superato il settantesimo anno di età; 
- di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni 

e dei Trasporti; 
- di non essere in servizio nelle Forze Armate; 
- di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 
- di non essere segretario comunale, né dipendente comunale addetto o comandato 

a prestare servizio presso l’ufficio elettorale; 
- di non essere interdetto, inabilitato o di essere condannato a una pena che importi 

interdizione, anche temporanea, dal pubblici uffici e di non avere in corso procedimenti 
penali. 

 
Cison di Valmarino, _______________________ 
          

 ______________________________ 
                                (firma del richiedente) 
 

 
 
L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455. 


