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ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 
 
L’Albo degli scrutatori viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati a ricoprire la 
funzione di scrutatore . In occasione di elezioni gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale  
attingendo da questo Albo. 
 
Modalità di richiesta 
 
Per essere iscritti all’Albo occorre presentare una richiesta scritta al Comune di residenza, personalmente presso 
l’ufficio elettorale  ove si compilerà una domanda con  l’autocertificazione di professione e titolo di studio, oppure può 
essere inviata per posta tradizionale, fax o e-mail con allegata la copia di un documento di identità. 
 
Requisiti 
 

 Essere elettore nel Comune 
 Aver assolto agli obblighi scolastici 

 
Esclusioni 
Sono esclusi dalla funzione di scrutatore di seggio elettorale: 
 

 Coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età; 
 I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti 
 gli appartenenti alle Forze armate in servizio 
 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti 
 i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali 

Comunali 
 i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione. 

 
Periodo 
 
Dal 1° al 30 novembre  di ogni anno 
Una volta iscritti, non occorre rinnovare l’iscrizione l’anno successivo 
 
Tempi di rilascio 
 
L’iscrizione effettiva avviene entro il mese di gennaio  successivo  
Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni con lettera al suo domicilio. 
 
Informazioni utili 
 
Coloro che non intendono più svolgere la funzione di  scrutatore  possono richiedere la cancellazione dall’albo con 
domanda scritta entro il mese di dicembre di ogni anno. 

 
A chi rivolgersi 
 
Ufficio Elettorale  del Comune di Moneglia, Corso Libero Longhi n. 25 -  16030 – Moneglia (GE) 
 
Tel. 0185/480956   Fax: 0185/490842  Email: elettorale@comune.moneglia.ge.it 
 
Normativa di riferimento 
 
Legge  30 Aprile 1999 n.  120;  
Art 38, Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche e art. 23, Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 
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          Al Sig. Sindaco del Comune  
          di Moneglia 
 

 

Io sottoscritto  ............................................................................................................................................  

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

residente a ................................................................................................................................................  

in via  ............................................................................................................n  .........................................  

tel  .................................................................... e-mail  .............................................................................  

CHIEDO 
  

di essere iscritto/a  nell’albo degli SCRUTATORI istituito a norma dell’art 9 della legge 30 aprile 1999 n. 120. 
A tal fine DICHIARO, valendomi delle disposizioni  di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità: 
1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Moneglia 

2) di esercitare la professione di  ...............................................................................................................   

se dipendente di Ente Pubblico specificare quale: .................................................................................  

3) di possedere il seguente  titolo di studio (barrare la voce che interessa, SOLO ultimo titolo conseguito): 

( ) LICENZA MEDIA  ( ) DIPLOMA DI MATURITA’  ( ) LAUREA 

conseguito presso  ................................................................................................................................  

di  ...........................................................................  nell’anno scolastico/accademico  ..........................  

 

 

Moneglia  lì  ................................... Firma  ................................................................................................  

 

 
 

 
 
 
 


