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AGGIORNAMENTO ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE 

DI SEGGIO ELETTORALE 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
 

Visto l’art. 3 della legge 08.03.1989 n. 95, sostituito da ultimo dall’art. 9, comma 3, della legge 30.04.1999 n.120, 
 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 166/199 del 13 settembre 1999, avente ad oggetto “Albo delle persone idonee 

all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120”; 
 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dell’Amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi 

elettorali – 3 febbraio 2000, n. 9/2000; 
 

 

Visto che, nel detto albo, possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata 

legge n. 95/1989; 
 

I N V I T A 
 
 

 
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’Albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio 

di scrutatore di seggio elettorale, a presentare apposita domanda presso l’Ufficio Elettorale del Comune sito in Via Della 

Costituente n. 27 P. 1 improrogabilmente entro il 30 novembre p.v. 
 

Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
 

 

a) essere elettore del Comune; 
b) avere assolto gli obblighi scolastici - essere in possesso della licenza di scuola media inferiore. 

 

 

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 23 del Testo 

Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. n. 570 

del 16 maggio 1960, ed all’art.38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato 

con D.P.R.n.361(*) del 30 marzo 1957. 
 

 

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio elettorale o scaricabili dal sito web 

istituzionale: www.comune.torremaggiore.fg.it nella sezione avviso ai cittadini. 
 

 

Considerato il carattere permanente delle iscrizioni, gli elettori già iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale non devono presentare nuove domande di iscrizione. 
 

 
 

Torremaggiore, 03/10/2022 
 

 

IL SINDACO 

       f.to Dott. Emilio DI PUMPO 
 
 
 
 

 
(*) Ai sensi dell’art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell’art.38 del Testo Unico delle 

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di scrutatore e di 

segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie: 

a) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti; 

b) gli appartenenti alle forze armate in servizio; 

c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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. 



 

 
 

COMUNE DI TORREMAGGIORE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Servizi Demografici  
Servizio Elettorale 

TEL. E FAX 0882/391313 

servizi.demografici@comune.torremaggiore.fg.it 
 

 

INFORMATIVA ART. 13  D.Lgs. 196/2003 (PRIVACY) 

- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti 
stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista 
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la 
diffusione a privati o Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento. 

- Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati 
di quelli attualmente in uso. 

- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso 
la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 
l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata. 

- Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il Sindaco del Comune di Torremaggiore. 
- Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 07 D.Lgs. 196/2003  
 
ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ PENA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA 
 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Torremaggiore 
 

Io sottoscritto/a  ............................................................................................................................................... 

Nato/a a  ...........................................................................................................  il  .......................................... 

residente a  ...................................................................................................................................................... 

in via ................................................................................................................. n  ........................................... 

tel  ....................................................................... e-mail  ................................................................................. 

CHIEDO  

di essere iscritto/a  nell’albo degli SCRUTATORI istituito a norma dell’art 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120. 

A tal fine DICHIARO, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità: 

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di TORREMAGGIORE 

2) di esercitare la professione di  .....................................................................................................................  

se dipendente di Ente Pubblico specificare quale: ..................................................................................... 

3) di possedere il seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa, SOLO ultimo titolo 
conseguito): 

( ) LICENZA MEDIA  ( ) DIPLOMA DI MATURITA’  ( ) LAUREA 

conseguito presso  ...................................................................................................................................... 

di  ..............................................................................  nell’anno scolastico/accademico  ............................ 

 

 

Torremaggiore lì  .......................                                          Firma…………………………………….. 


