
 
Al Sindaco 

del Comune di 

20867     C A P O N A G O 

comune.caponago@legalmail.it 

OGGETTO: Domanda per iscrizione nell’ ALBO UNICO degli SCRUTATORI (art. 1 Legge 

08.03.1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della Legge 30.04.1999, n. 120).- 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a  a  _______________________________ il _________________________________ 

residente a  CAPONAGO (Mi)  in Via _________________________________________ n. ___ 

C.F.  _______________________________ - numero telefonico _______________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 1 Legge 08.03.1989, n. 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della Legge 
30.04.1999, n. 120, di essere inserito/a nell' ALBO UNICO degli SCRUTATORI.  

A tale fine dichiara sotto la sua responsabilità:  

 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;  

 di essere nato/a a  _______________________________________ il________________________;  

 di essere cittadino/a italiano/a;  

 di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del Comune di CAPONAGO;  

 di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________________________ 

conseguito il ____________  presso___________________________________________________;  

 di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/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. 570 (di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e 
dei Trasporti, di non essere in servizio nelle Forze Armate, di non essere medico provinciale, ufficiale 
sanitario, medico condotto, segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato a 
prestare servizio presso l’Ufficio Elettorale comunale); 

 di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere 
stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore.  

Caponago, _________                                Il/la richiedente ______________________ 

ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'. 

 

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel rispetto dei principi del 

Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e 

limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente 

(www.comune.caponago.mb.it ) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Regolamento. 

Caponago, lì   _________________                                                                                  Firma      _______________________ 

 


