
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di PISA 

C. a. Ufficio Elettorale 

DOMANDA PER L’ ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI 

SEGGIO ELETTORALE1  

 

Io sottoscritt_ ___________________________________ nat__ a_____________________________  

Il___________________ 

residente in PISA, via/P. zza ______________________________________________ n ____________  

Telefono n: __________________________ Cell. n. _________________________________________ 

cod. fisc. 

 

E-mail ________________________________________________ 

in possesso del titolo di studio ___________________________________, a mia cura dichiarato 

all’Ufficio Anagrafe del Comune di Pisa;  

 

CHIEDO 

ai sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n 95, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 30 

aprile 1999, n 120, di essere inserit_ nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale.  

A tale fine dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445:  

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di PISA;  

□ di esercitare la professione / essere nella condizione di ____________________________;  

□ di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 

570/1960, e cioè:  

• di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti; di non essere in servizio nelle 

Forze armate;  

• di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario;  

• di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare 

servizio presso l’Ufficio elettorale comunale né candidato alle elezioni per le quali si svolge la 

votazione.  

Pisa, lì                                                                (firma del richiedente) _________________________ 

 
1 La domanda può essere presentata dal 1° ottobre al 30 novembre; se non viene consegnata direttamente occorre allegare fotocopia del 

documento d’identità.  

L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, D.P.R. 28 

dicembre 2000, n 445).  

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445).  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa vigente, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: 

comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in 

Pisa, Via degli Uffizi, 1, tel: 050 910354, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it. 

L’informativa completa è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html 

 

                


