Al Sig. SINDACO
del COMUNE di BORGO VALSUGANA
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE di SEGGIO ELETTORALE (legge n. 95 del 08 marzo 1989 e s.m.).
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in BORGO VALSUGANA Via

n.

Codice Fiscale

nr. Cellulare

indirizzo di posta elettronica
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, della legge 08 marzo 1989 n. 95, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge 30
aprile 1999, n. 120, di essere inserito nell’Albo delle Persone idonee all’Ufficio di SCRUTATORE di Seggio
elettorale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
di essere elettore del comune di Borgo Valsugana;
di aver assolto gli obblighi scolastici.
Dichiara altresì:
-di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso dichiarazioni mendaci;
-di esercitare la professione, arte o mestiere di
-di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso l’Istituto

Borgo Valsugana, lì

Il richiedente
………………………………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i
dati personali sono raccolti dal Servizio Elettorale per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento
dell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio elettorale in esecuzione di un compito o di
una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valsugana, Responsabile della Protezione dei Dati è il
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, è a disposizione presso il Servizio Prestazioni alla Persone e alla Famiglia.
ARTICOLO N. 38 D.P.R. N. 361/1957 – ARTICOLO 23 d.p.r. N. 570/1960
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
a) coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età (il limite di età viene a
decadere in conseguenza dell’art. 9 della Legge n. 120 del 30 aprile 1999).

b) i dipendenti dei Ministeri dell’Inerno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli apparteneneti alle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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 i quali si svolge la votazione.
ARTICOLO 96 D.P.R. n. 570/1960 - art. 104 D.P.R. N. 361/1957 comma 2,3
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il
compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' della elezione, o ne altera il risultato, o si
astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la
multa da lire 10.000 a lire 20.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle
disposizioni degli articoli 63 e 68 e' punito con la reclusione da tre a sei mesi. Chiunque, appartenendo
all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne,
rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e
con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato
dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

