
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
DOMANDA DE ISCRITZIONI IN S’ALBU DE IS PERSONAS ABILIS A S’OFITZIU DE ISCRUTINADORI DE SEGIU ELETORALI 

 
Al Sindaco del COMUNE DI SARDARA 
A su Sindigu de su COMUNU DE SARDARA 

 
Il/la Sottoscritto/a: Cognome ____________________________ Nome_____________________________________ 
Su/a iscritu/a asuta:  Sangunàu     Nòmini      

Nato/a a________________________________________________________ il____________________________ 
Nasciu a          su de     

Residente nel Comune di_______________________________ Via_____________________________  n°_______ 
Residènti in su Comunu de      Bia      n u 

Tel.__________________________________________ 

C.F. 

 
CHIEDE 

PEDIT 
Di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, come 
previsto dall’art. 9 della Legge 30 Aprile 1999, n. 120. 
De éssiri inseriu/da in s’albu de is personas abilis a s’Ofitziu de ISCRUTINADORI DE SEGIU ELETORALI, cumenti est previdiu in s’art.9 
de sa Lei de su 30 de su mesi de Arbili 1999, n. 120  

A conoscenza di quanto prescritto dall’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’articolo 46 del medesimo D.P.R., 
sotto la propria personale responsabilità, 

Asuta de sa responsàbilidadi sua - a connoscèntzia de 
cantu dd’oi est iscritu in s’artìculu 76 de su D.P.R. 
445/2000 asuba de sa responsàbilidadi penali e de su 
chi tocat a chini fait declaratziònis frassas,  e po is efètus 
de s’artìculu 46 de su proprìu D.P.R - 

DICHIARA 
DECLARAT  

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Sardara;  
De èssiri  iscritu/a in is listas eletoralis de su Comunu de Sardara 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:1___________________________________________________ 
De èssiri in possessu de su titulu de istudiu signaus a sighìri : 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 2 
De non èssiri in nimancu una de is conditzionis previdias in is articulus 38 de su T.U. n. 361/1957 e 23 de su T.U. n. 570/1960 
  

SI IMPEGNA 
S’IMPEGNAT 

A comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché l’eventuale 
indisponibilità a mantenere l’iscrizione di che trattasi.  
A fai sciri luegus cali chi siat incompatibilidadi chi ciungat avatu, e puru de chi mancat sa disponibilidadi a podiri aguantai s’iscritzioni de a 
‘nca seus fueddendi.  

 
Il Sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, al trattamento dati personali, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene resa. 
Su iscrìtu asuta donat su permissu, cumènti narat sa lei 196/2003, a morigài is donaus personalis, puru cun sa strumentatzioni informatiga , po cussu chi 
serbit in is procedimentus e po ‘su chi benit donada custa richièsta.   

 
Sardara, lì_________________________ 
Sardara, su de 

_____________________________________ 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 
FIRMA DE SU PEDIDORI 

                                                 
1 È necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore alla scuola dell’obbligo. 
2 Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione: 

− coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età; 
− i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
− gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
− i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, e i medici condotti; 
− 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 

 

                


