
Al  SINDACO del Comune di PAVULLO N/F  
      All’ Ufficio Elettorale – Piazza Montecuccoli, 1 

41026 PAVULLO N/F (MO) 
PEC: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
E-mail: ufficio.protocollo@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Tel: 0536/29924 –  fax: 0536/29968 

 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’ALBO delle PERSONE IDONEE a ricoprire l’incarico di SCRUTATORE 
di SEGGIO ELETTORALE – art.1 e 5/bis legge 95/1989 e art.9 legge 120/1999 e successive modifiche.  

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
      (cognome e nome) 

nato/a ____________________________________________________ il _________________________________ 
          (luogo di nascita)       (data di nascita) 

residente a Pavullo n/F in ___________________________________________________ n. __________________ 
                            (indirizzo) 

 tel _________________________________e-mail___________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a nell'Albo delle  persone idonee all'Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE. 

DICHIARA 

a tal fine consapevole della mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 e 47 del DPR 
28.12.2000 n.445, delle sanzioni penali e della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato, in caso 
di dichiarazioni non veritiere, a seguito dell’effettuazione dei controlli, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del citato DPR  

1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Pavullo nel Frignano;  

2. di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Comunicazioni, delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

3. di non appartenere alle Forze Armate in servizio, né di svolgere presso le A.S.L. le funzioni già attribuite al 
Medico Provinciale, all’Ufficiale Sanitario, al Medico Condotto;  

4. di non essere Segretario Comunale né dipendente dei Comuni addetto o comandato a prestare servizio presso gli 
Uffici Elettorali;  

5. di avere assolto agli obblighi scolastici e di essere in possesso del titolo di studio di _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. di esercitare la professione di  ______________________________________________________  

 

Pavullo n/F, lì__________   ________________________________________ 

firma 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, comma 1, reg. 679/16 UE (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) 
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e 
saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le ulteriori informazioni sul Titolare del trattamento nonché sul Responsabile 
della protezione dati, sui diritti dell’interessato, ecc., sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo 
https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/ 

Scrivere in 
stampatello 


