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OGGETTO: Domanda di iscrizione all’albo di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

 

Al Sig. Sindaco 

Del Comune di 
 

MASSA MARITTIMA 
 

 __ l __ sottoscritt __, ________________________________________________________ 

 

nat __ a _________________________________________ il ______________________________ 

 

residente in __________________________, via ________________________________________ 

 

CHIEDE ai sensi dell’art. 9 della Legge 40/4/1999, n. 120, di poter essere inserito nell’albo di SCRUTATORE DI 

SEGGIO ELETTORALE. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

- Di essere in possesso del titolo di 

studio…………………………………………………………………………(allegare, se possibile fotocopia) 
- Di esercitare la professione di…………………………………………………………… 

- Di essere iscritto nelle liste elettorali di questo comune 

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di scrutatore seggio previste dalla 

normativa vigente (1) 

Dichiaro di essere informato, ai sensi del Regolamento UE R.G.P.D. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. L’informativa completa sulla privacy è disponibile sul sito del Comune di Massa Marittima a 

questo link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/servizi-demografici/  

   

 
______________________, li ________________ 
 

        _____________________________ 

                                                                                      (allegare copia documento di riconoscimento) 

 

(1) art. 1 legge 8-3-1989 n. 95 e art. 9 legge 30-04-1999 n. 120. la legge prevede anche casi di incompatibilità, 

sono infatti esclusi: 

• dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti 

• appartenenti alle Forze Armate in servizio 

• medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti 

• segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 

elettorali comunali 

• candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione 
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