
Al Signor Sindaco 
del Comune di PORTOGRUARO 

 
per la trasmissione alla : 
Commissione Elettorale Comunale 
 
  Il/la  sottoscritto/a______________________________________- nato/a ___________________ 
___________________ il  _______________ residente in Portogruaro via  ____________________ 
________________________ n. _________ - professione ________________________________ 
C.F. _____________________________ 
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 ed 
ulteriormente modificata dall'articolo 9 legge 30 aprile 1999, n. 120, e visto il manifesto relativo 
all'invito a richiedere di essere inserito nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale 

CHIEDE 
di essere inserito/a nell'albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE di SEGGIO 
ELETTORALE. 
       A questo fine dichiara, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R 445/2000, che non si trova in 
alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la 
elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361 ed all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 20 maggio 
1960, n. 570 e cioè dichiara : 
-  di non essere dipendente del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 
Trasporti, 
-  di non appartenere alle Forze Armate in servizio ( o trovarsi in condizioni assimilate), 
- di non essere ufficiale sanitario o medico condotto né di svolgere funzioni corrispondenti alle 
anzidette, già previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265, quali risultanti per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché delle leggi regionali emanate in materia, 
- di non essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche 
temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale comunale, 
-  di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità é prevista anche quella della condizione 
di candidato/a alle elezioni, 
-  di avere assolto agli obblighi scolastici, e di essere in possesso del titolo di studio di 
______________________________________________________________________________ 
-  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Portogruaro. 
     Dichiara, inoltre, di essere a piena conoscenza che la cancellazione dall'iscrizione nell’albo 
suddetto potrà avere luogo per le cause di cui all'art. 3 legge 8 marzo 1989 n. 95, come modificato 
dall'art. 4 legge 21 marzo 1990, n. 53 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 legge 30 aprile 1999 n. 
120, oppure per la perdita dei requisiti, come disposto dall'art. 5 legge 8 marzo 1989, n. 95, come 
modificata con legge 21 marzo 1990, n. 53. 
 
Portogruaro, lì ____________ 
 
        ____________________________ 
 
 



 
 

 
COMUNE DI PORTOGRUARO 

 
Attesto che il/la dichiarante, identificato/a a mezzo di ________________________________ 

______________________________________ ha sottoscritta la presente istanza in mia presenza, 
previa dichiarazione di conoscenza sulle gravi sanzioni comminate dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci: 
 

Attesto che il/la dichiarante ha presentato l'istanza, corredandola di copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di documento d'identità valido, unita. 
 
 
Portogruaro, lì _____________________________ 
 
 
                                                                  IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 
 
 
                                                                      ______________________________________ 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 


