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Spett.le 
SINDACO DEL COMUNE DI AIROLA 

Corso  Matteotti,6 
82011 AIORLA (BN) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________Nato/a nel comune di __________________________

Il__________residente ad Airola  (BN)  alla Via______________________n_____ Tel ______________

visto che con pubblico manifesto, affisso nel mese di Ottobre c.a., si invitavano gli elettori di 
questo Comune, ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell’Albo 
delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale di cui all’articolo 1 della 
Legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall’articolo 9 della legge 30 Aprile 1999, 120; 

CHIEDE 
di essere incluso/a nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Scrutatore di 
seggio elettorale e, a tal fine 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445,consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
 

Di aver assolto gli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio(compimento  quinta     classe 

elementare non oltre l’anno scolastico 1962; licenza scuola media conseguita negli anni successivi)   _________________ 

_________________________ in data _________ presso ____________________________________________________          

con sede in____________________________________ Provincia _____________________________________________ 

Di essere iscritto nelle liste elettorali di codesto Comune  
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di Scrutatore di seggio previste dalla 
normativa vigente (1) 
Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R. 
570/1960 e dell’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957  
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere  informato/a, ai sensi dell’art. 13 del decreto L.vo 196/2003 che i dati 
personali  raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
elettorale.  
Airola ,_________________    Il/la richiedente 

 ____________________________________ 
E’ necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore alla scuola dell’obbligo 
(1) art. 1, Legge 8/3/1989, n. 95 e art. 9 Legge 30/4/1999, 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 attività di 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
• coloro che  alla data delle elezioni,hanno superato il 70° anno di età;

 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 30 NOVEMBRE 2021 
 
 

Modalità di invio o presentazione domanda:  con strumenti telematici, tramite posta elettronica o PEC inviando all’indirizzo 
airola@pec.cstsannio.it   istanza sottoscritta con firma digitale oppure direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune di Airola 

 

UFFICIO ELETTORALE
Il sottoscritto Responsabile Ufficio Elettorale, dichiara di aver ricevuto in data odierna dichiarazione di cui all’art. 9 della Legge 
30/04/1999, n. 120 (Scrutatore di seggio) relativa al sig./ra ____________________________nato il _______________________      
a____________conoscenza diretta /riconosciuto con documento n._________rilasciato da___________________il____________ 
Airola ,__ /   /2021 IL RESPOSABILE INCARICATO 

RICHIESTA D’INCLUSIONE NELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 
SCRUTATORE DI SEGGIO  ELETTORALE 

(Articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n.95, come modificato dall’articolo 9 della legge 30 Aprile 1999, n.120)
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