
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 UFFICIO ELETTORALE 
                    *   

__________________________________________________________________________________ 

 AREA SOCIO –CULTURALE  &  SERVIZI DEMOGRAFICI 
Corso  Bruno Buozzi, n. 17 – 01033 Civita Castellana (Vt) 

Tel.: 0761/5901 –  Fax: 0761/517079 - e--mail: anagrafe.cc@thunder.it  
Partita I.V.A.: 00065540569  

D O M A N D A 
d’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 

SCRUTATORE 
(Art. 1 – 3° c. - della L. n. 95/8.3.1989, come sostituito dall'art. 9 della L. n. 120/30.4.1999)) 

 
 

� Al Signor SINDACO del Comune di    

   
CIVITA CASTELLANA 

 

__I__ sottoscritt__ 

 
 

 

  

 

C  H  I  E  D  E 

di  essere inserit___ nell’Albo di cui all’oggetto, per adempiere funzioni di 

SCRUTATORE  presso i SEGGI ELETTORALI del Comune, in occasione di 

consultazioni elettorali. 
A tale scopo, 

D I C H I A R A 

a. di essere elett_____ di questo Comune;  

b. di avere assolto gli obblighi scolastici, avendo conseguito il  TITOLO DI STUDIO 

___________________________________________________________; 

c. di esercitare la seguente PROFESSIONE: _______________________________; 
d. di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli 

articoli 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 (*); 
e. di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie sopra 

indicate; 

 
DATA: ________________ 

_____________________________________ 
IL/LA  RICHIEDENTE 

 
 

 

 

__________________________________________________________________________ 
(COGNOME E NOME) 

 

__________________________________________________________________________ 
(LUOGO E DATA DI NASCITA) 

 

Via/Piazza____________________________________ n. ______  Tel. ______________ 
(RESIDENZA) 

 

(*) Art. 38 del D.P.R. n. 361/30.3.1957 e art. 23 del D.P.R. n. 570/16.5.1960. 
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di 

Segretario: 
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 ed i 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. 

 


