
Non possono esercitare la funzione di scrutatore di seggio elettorale le persone che appartengono alle seguenti categorie: 

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

b) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti 

c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio 

d) i medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti 

e) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 
comunali 

f) i candidati delle elezioni per le quali si svolge la votazione 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
La richiesta può essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità: 

 INOLTRO ON-LINE al seguente indirizzo elettorale@comunepantelleria.it: in questo caso il modulo deve 
essere in formato PDF e sottoscritto digitalmente o a mano allegando copia del documento di identità del 
firmatario 

 CONSEGNA A MANO presso l’UFFICIO ELETTORALE allegando copia del documento di identità del firmatario 

 

 

 

 

 

 

 Comune di Pantelleria 

Provincia di Trapani 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
P.zza Cavour, n. 15 – 91017 Pantelleria (TP) 
0923/695023 
servizidemografici@comunepantelleria.it  
elettorale@comunepantelleria.it  

 
 

RICHIESTA DI INCLUSIONE all’ ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 

DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
(da presentare entro il 30 novembre di ogni anno) 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Pantelleria 

Il sottoscritto/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIEDE 

ai sensi dell’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, di essere inserito nell’albo delle persone idonee 

all’ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

A tale fine dichiara 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
dichiara ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 di essere elettore del Comune

 di aver assolto gli obblighi scolastici

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e 

l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16/05/1960, n. 570 ed 

all’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato 

con DPR 30/03/1957, n. 361.

 di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede assegnata per lo svolgimento della funzione di 

scrutatore.

 
 
 

Pantelleria, lì   Firma   

 

Dati del 

richiedent
Cognome  nome   

Comune di nascita   Data di nascita  

Tel.:  Mail   
Indirizzo mail al quale si chiede di inviare tutte le comunicazioni 

Spazio riservato all’Ufficio 
 
Prot. n.___________ 
 
del______________ 


