
All’ Ufficio Elettorale 

del Comune di Castel San Pietro Terme 
 

Disponibilità a svolgere l’incarico di scrutatore in occasione delle 

 Elezioni politiche del 25 settembre 2022 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________cod.fisc______________________________ 

 

Nato/a a ________________________________________ il _______________________________ 

 

Residente in Castel San Pietro Terme in via ___________________________________________ n. ______ 

 

Telefono/Cellulare____________________________Email_______________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,  

falsità negli atti, uso o esibizione di atto falso o contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

 

DICHIARA: 

 

 [  ]   di essere già iscritto/a all'Albo degli scrutatori  

oppure, se non iscritto all’Albo degli scrutatori: 

 [  ]  di essere  iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune  

 

di avere - eventualmente - già svolto l’incarico di:  

 [  ] scrutatore     [  ] segretario   [  ] presidente 

 

 Di avere assolto gli obblighi scolastici, avendo conseguito il titolo di studio:__________________________ 

 

Di essere attualmente in condizione di: 

[  ]   disoccupato, esodato, persona in mobilità, cassa integrato 

[  ]   studente 

[  ]   di esercitare la seguente professione: ______________________  

[  ]   altro: ______________ 

 

e, pertanto, di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 38 del D.P.R. 361/1957 

e dall’art. 23 del D.P.R. 570/1960 (*). 

 

 Con la presente  

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA' 

 

a svolgere l'incarico di scrutatore in occasione delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 

e ad assumere la funzione  (è possibile selezionare anche entrambe le opzioni): 

☐  presso i seggi ubicati in Comune di Castel San Pietro Terme 

☐  presso i “seggi Estero” siti al quartiere fieristico di Bologna 

 

Distinti saluti. 

 

Castel San Pietro Terme, ___________________ 

i

r 

    Firma (leggibile) ____________________________ 

 

 

Allegato: copia di documento di riconoscimento  

 

 

(Vedi note a tergo) 

 



 

 

 

 

(*) SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DI UFFICIO ELETTORALE DI 

SEZIONE, DI SCRUTATORE E DI SEGRETARIO: 

 

- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti; 

- gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 

- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

elettorali comunali; 

- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 


