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SERVIZIO ELETTORALE 
Aggiornamento Albo delle persone idonee all’Ufficio di 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
 

IL SINDACO 
Visto l’art.3 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, che prevede l’affissione di 
apposito manifesto per invitare chi lo desidera, a fare domanda di inserimento nell’albo unico 
comunale degli scrutatori di seggio elettorale; 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.166/99 del 13 settembre 1999, avente per oggetto: 
“Albo delle  persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art.9 della legge 30 aprile 
1999,n.120”; 
Visto che nel suddetto albo possono essere inseriti, a domanda, tutti gli elettori in possesso dei 
requisiti previsti dalla richiamata legge n.95/1989; 

RENDE NOTO 
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 dovranno presentare domanda al 
sottoscritto Sindaco dal 01 ottobre 2018 al 30 novembre 2018. 
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata all’aver assolto l’obbligo scolastico (per i nati dal 1994 
consiste in 10 anni di studio- scuola dell’obbligo+2 anni di frequenza alle superiori). 
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del d.P.R. 30 marzo 1957,n.361 e 23 del d.P.R. 16 
maggio 1960, n.570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio 
elettorale di sezione: 

1) i dipendenti del Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
2) gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
4) i segretari comunicali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli uffici elettorali comunali; 
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili gratuitamente presso 
l’Ufficio protocollo o scaricabili dal sito internet del Comune e presentata con una delle 
seguenti modalità: 

1) recandosi personalmente all’Ufficio protocollo; 
2) per posta raccomandata A/R: Comune di Brindisi Montagna- Corso dei Lavoratori 53, 

85010 Brindisi Montagna 
3) per mail all’indirizzo PEC: 



 
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art.32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n.69, è inserito anche nel sito web di questo Comune. 
 
Dalla residenza comunale, lì 01.10.2018 

          Il Sindaco 
         Dott.Nicola Allegretti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA  DI  INSERIMENTO  NELL'ALBO UNICO  
DEGLI  SCRUTATORI  DEI  SEGGI  ELETTORALI 

 
Al Sig. Sindaco 
 del Comune di BRINDISI MONTAGNA 

 
Il/La sottoscritto/a ….................................................................................................................................... 

nato/a a ….................................................................................. il …......................................................... 

residente in …............................................................................................................................................. 

Via ....................................................................................  n. ….....................   Tel.  …............................ 

codice fiscale …........................................... in possesso dei requisiti di legge,  

C H I E D E  

di essere iscritto/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 

della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni. 

Inoltre, 

D I C H I A R A  

1°) di essere elettore/elettrice di codesto Comune; 

2°) che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 

23 del D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni; 

3°) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .................................................................................. 

4°) di  esercitare la professione di................................................................................ che non costituisce 

motivo di incompatibilità con la funzione di scrutatore 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato:  

1) dei diritti contemplati dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003;  
2) che i dati compresi nella presente dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio, pena l’impossibilità di soddisfare la 
richiesta, saranno trattati dal Comune per le sole finalità previste dalla l. 53/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, e 
comunicati agli Enti  di competenza territoriale. 

 

l/la richiedente 

Data  …................................................                                        …............................................................. 

                                     

D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 
 

…. omissis …. 
«Art. 38  
(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20) 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di 
sezione, di scrutatore e di segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il set-
tantesimo anno di età; (Per quanto riguarda la funzione di scru-
tatore, la lett.a) deve intendersi abrogata dall’art. 9 L. 30/04/1999, 
n. 120. Circolare del Ministero dell’Interno 13/09/1999, n. 166/99). 

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e teleco-
municazioni e dei trasporti; 

c) gli appartenenti a 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 le quali si svolge la votazione.»; 

…. omissis …. 
 

D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 
 

…. omissis …. 
«Art. 23 
(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10). 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di 
sezione, di scrutatore e di segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il set-
tantesimo anno di età (Per gli scrutatori, deve intendersi abrogata 
dall’art. 9 L. 30/04/1999, n. 120. Circolare del Ministero dell’interno 
13/09/1999, n. 166/99); 

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e teleco-
municazioni e dei trasporti; 

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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 le quali si svolge la votazione.»; 

…. omissis 


