
 
 

Al Comune di Cartura 
Ufficio Elettorale 
Piazza De Gasperi 2/3 
35025 CARTURA 
fax 049 - 9555571 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………............................................………………………….…….…………….. 

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

residente a Cartura in Via …………..............….................………………………………………….…n……. ………….…. 

Tel …………………………., C.F. ……………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 1,n.7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, di essere iscritto/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio 

di Presidente di Seggio elettorale. 

A tale fine, sotto la propria responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune di Cartura; 

- di esercitare la professione, arte o mestiere di ...…………….…………………....................................................……; 

- di essere in possesso del titolo di studio di ………………………..………….......................................................…….. 

conseguito il ...................................... presso  (scuola, università)....................................................................………. 

…………………………………………...……(N.B. il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado); 

- di non essere interdetto/a, inabilitato/a o di essere stato/a condannato/a a una pena che importi l'interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e di non avere in corso procedimenti 

penali o procedure concorsuali; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 

Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all’art. 23 del T.U delle leggi per la composizione degli 

organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 5701; 

- di AVERE / NON AVERE svolto la funzione di  Presidente (oppure scrutatore o segretario) di seggio elettorale in 

occasione delle elezioni dell’anno ____________________; 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA del titolo di studio. 

Cartura, ……………………. 

 

                                                                  Il/la richiedente…………………………………………..……………………….. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 

 

- D.P.R. n. 361/1957 sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio: 

a) coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età 

b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni 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; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Al Sindaco del Comune di Cartura 
Ufficio Elettorale 
Piazza De Gasperi 2/3 
35025 CARTURA 
fax 049 - 9555571 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………............................................………………………….…….…………….. 

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

residente a Cartura in Via …………..............….................…………………………………………..………………n. ……. 

Tel …………………………., di professione …………………………………..……………………………………………….. 

C.F. _________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere iscritto/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE. 

 
PREMESSO 

che con pubblico manifesto, affisso nel mese di novembre, il Sindaco di Cartura invitava gli elettori a presentare 

apposita domanda per essere inclusi nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di 

cui all’art. 1 della legge 8 agosto 1989, n. 89, modificato dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, 

CHIEDE di essere incluso nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore. A tale fine 

dichiara di: 

a) essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

b) essere elettore / elettrice  del Comune di Cartura; 

c) di avere assolto gli obblighi scolastici; di avere conseguito il seguente titolo di studio  …………………………….… 

…………………………………… in data …………………...……… presso …….…………………………….………… 

con sede in ………………………………………………………. che allega in copia; 

d) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 

Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all’art. 23 del T.U delle leggi per la 

composizione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 5701; 

e) non trovarsi nelle condizioni di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a 

svolgere le funzioni di scrutatore; 

f) non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del D.P.R. n. 

570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. n. 361/1957. 

Cartura , ………………  

Il richiedente………………………………......………………………….. 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità 
indicate. 
1 Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: 
a) coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni 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. 

 



 
 
 

Al Sindaco del Comune di Cartura 
Ufficio Elettorale 
Piazza De Gasperi 2/3 
35025 CARTURA 
fax 049 - 9555571 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………............................................………………………….…….…………….. 

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

residente a Cartura in Via …………..............….................…………………………………………..………………n. ……. 

Tel …………………………., di professione …………………………………..……………………………………………….. 

in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 (*) 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise. 

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità 

 

DICHIARA 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cartura; 

b) di essere in possesso del titolo di studio di ………………………………………………………………………………… 

conseguito in data ………………………..…….. presso ……………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………….……………………………………………………………….; 

corrispondente a (barrare la casella) O licenza media   O diploma di maturità 

c) di avere un’età compresa tra 30 e 65 anni; 

d) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l’Ufficio di Giudice Popolare previste dall’art. 12 della 

legge 10 aprile  1951, n. 287. 

 

Cartura, ………………………… 

  Il richiedente………………………………….………………………….. 

 
Ai sensi del D. Lg.s n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità 
indicate. 
Incompatibilità con l’Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951) 
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: 
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; 
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività disservizio; 
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Al Sindaco del Comune di Cartura 
Ufficio Elettorale 
Piazza De Gasperi 2/3 
35025 CARTURA 
fax 049 - 9555571 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………............................................………………………….…….…………….. 

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

residente a Cartura in Via …………..............….................…………………………………………..………………n. ……. 

Tel …………………………., di professione …………………………………..……………………………………………….. 

C.F…………………………………………….. 

 
PREMESSO 

che, con la legge 5 febbraio 2003, n. 17, sono state introdotte “nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da 

parte degli elettori affetti da grave infermità” 

 

CHIEDE 

di ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione del corrispondente timbro 

sulla tessera elettorale personale. 

A tal fine dichiara, sotto la sua responsabilità: 

a) di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

b) di essere elettore del Comune di Cartura; 

Si allega alla presente la seguente documentazione sanitaria: 

………………………………………………………………………………rilasciata il  …..……………………………………. 

da ……………………………………………………………….……………………………………………………………..…… 

Si allega altresì fotocopia del documento di identità (carta di identità, passaporto) 

Cartura, ………………  

                                                                                     Il richiedente………………………….…………………………….. 

 

 

Attesto, si sensi dell’art. 4, comma1, del D.P.R. 445/2000 che la dichiarazione sopra riportata è stata resa davanti a 

me da ________________________________________ identificato/a mediante ___________________________ 

il/la quale mi ha altresì dichiarato di non poter firmare a causa di impedimento _____________________________ 

  

          IL  RESPONSABILE 

 

      ______________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 

 

 
 
 
 
 
 


