
Istanza iscrizione albo scrutatori
(L. 8 marzo 1989, n. 95, art. 3)

Al Sindaco del
Comune di Brembate di Sopra

La/Il sottoscritta/o

codice fiscale

nata/o a

il (gg/mm/aaaa) 

residente a

in via

n.   telefono 

in possesso del seguente titolo di studio 

professione 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76,
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95 di essere inserito nell'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore
di seggio elettorale di cui all'art. 1 della legge medesima e dal quale, in occasione delle consultazioni elettorali, 
verranno sorteggiati gli scrutatori da assegnare al seggio.

DICHIARA

a) di essere elettore del Comune di Brembate di Sopra;
b) di avere assolto agli obblighi scolastici;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 come modificato dal 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 23, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
d) di essere a conoscenza che a coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la  

decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni
quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella
segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso
avverso  la  denegata  iscrizione,  oppure  avverso  la  indebita  iscrizione  nell'albo,  a  presentarlo  alla  commissione
elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri 
luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di 
novembre.

La/Il dichiarante

_________________________________

Brembate di Sopra, lì (gg/mm/aaaa) 
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Il modello presentato riguarda l'istanza con la quale il cittadino può chiedere di essere inserito nell'albo unico delle
persone idonee all'ufficio  di  scrutatore di  seggio elettorale  dal  quale,  in occasione delle consultazioni  elettorali,
verranno sorteggiati gli scrutatori da assegnare al seggio.
Va precisato che tale funzione non potrà essere ricoperta per ragioni di incompatibilità, secondo le previsioni del
D.P.R. n. 361 del 1957 da:
a) I dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici  

elettorali comunali;
e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda andrà presentata all'Ufficio Elettorale del Comune nel cui Albo si richiede l'iscrizione. Se la domanda è
presentata  da  persona diversa  dall'interessato  o  inviata  a  mezzo  posta,  dovrà  essere  allegata  fotocopia  di  un
documento d'identità di quest'ultimo.
Nella versione novellata dalla L. 30 aprile 1999, n. 120.
Il riferimento agli "appartenenti alle Forze Armate in servizio", originariamente previsto dall'art. 38, d.P.R. n. 361 del
1957, è stato abrogato in seguito all'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare.
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