
 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

 
 

UFFICIO ELETTORALE 
 
 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

 

IL SINDACO  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 8 marzo 1989 - n. 95, come sostituito 
dalla Legge n. 120 del 30 aprile 1999 
 

I  N  V  I  T  A   

 
 
i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale, a presentare 
domanda di iscrizione nell’apposito “albo” da inoltrarsi al Comune entro il mese di 
novembre del corrente anno. 
 
Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie 
generalità, la professione arte o mestiere e l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
 
Si precisa che l’inclusione nel predetto “ALBO” è subordinata al possesso dei seguenti 
requisiti: 

⇒ essere elettore del Comune; 

⇒ aver assolto gli obblighi scolastici; 

⇒ non essere dipendenti del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, 
Trasporti; 

⇒ non appartenere alle Forze Armate in servizio né svolgere, presso le U.S.L., 
le funzioni già attribuite al Medico Provinciale, all’Ufficiale Sanitario o al 
medico condotto; 

⇒ non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente 
addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali; 

⇒ non essere candidato alle elezioni. 
 
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale. 
 
 
Campiglia dei Berici, li 02/10/2017 
 
                    IL SINDACO 
     Avv. Massimo Zulian  
 

 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 
39/1993. 
 
 
 
manifestoalboscrutatori elettorale  
 



DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI 
SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 

 
AL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI  
SERVIZIO ELETTORALE 

 
 
Il sottoscritto / la sottoscritta    _______________________________________________________ 
Nato/a    a _____________________________________________________ il _______________ 
residente a CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) in via ________________________________n. _____  
tel. _________________ C.F.: ________________________  
CELL. ___________________________ INDIRIZZO P.E.O. ___________________  @_______ 

 
C H I E D E 

 

di essere iscritto nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore previsto dall’art. 1 della 
legge 8.3.1989, n. 95 e, a tale proposito, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 – 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 
 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI; 
- di avere preso visione dell’albo degli scrutatori e di non esservi iscritto; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e a margine della 
presente specificate; (1) 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 
- di esercitare la seguente professione:  ______________________________________________ 
 

 
Dichiara altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto. 
 
CAMPIGLIA DEI BERICI, li _______________ 

________________________________ 
 
(f i r m a) 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità personale del dichiarante, all’ufficio competente via fax al n. 0444/866038 o mediante p.e.o all’indirizzo 
segreteria@comunecampiglia.vi.it o mediante posta all’indirizzo Via Roma n. 7 – 36020 Campiglia dei Berici 
(VI). 
 
(1) Art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e Art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: 
“Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; (abrogato ai sensi 
dell’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120); 
b) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e i medici condotti; 
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli 
uffici elettorali comunali; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.” 


