
 

Comune di Marino 

Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

 

Istanza per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 

 Scrutatore di Seggio Elettorale 
 

(ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 8.3.1989, n. 95 come sostituiti dall’art. 9 della legge 30.4.1999, n. 120) 
 

 

        Al Sindaco 

        della Città di Marino 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………………… il ……………………………………………………… 

residente in ……………………………………………. Via/Piazza ……………………………………………………… 

 

chiedo 

di essere iscritto/a nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, di cui 

agli artt. 1 e 3 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituiti dall’art. 9 della Legge 30 aprile 

1999, n. 120. 

A tal fine, sotto la mia responsabilità, 

 

dichiaro 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Marino; 

 di essere in possesso del titolo di studio …………………………………………………;  

 Conseguito presso…………………………………………………………………………………………;     

 In data………………………………………………………; 

 di non trovarmi in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 23 del D.P.R. 570/1960 e art. 38 

del D.P.R. 361/1957 (1); 

 di esercitare la seguente attività lavorativa ……………………………………………; 

 recapito telefonico ………………………………………. 

 Con la firma del presente modulo autorizzo il trattamento dei dati personali e dichiaro di aver 

letto l’informativa allegata sul trattamento dei dati personali ai fini del presente procedimento 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR (General Data Protection 

Regulation) 
 
 
 

Marino, ……………………………….     Firma 
        
       …………………………………………………. 
 
_____________________________ 

 
(1) – sono esclusi dalla funzione di Scrutatore di ufficio elettorale di sezione: i dipendenti del Ministeri dell’Interno e dei 

Trasporti e dell’Ente Poste Spa; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, ufficiali sanitari e 
medici condotti; segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli 

uffici elettorali comunali; candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
_____________________________ 

 
La presente istanza può essere presentata, allegando copia di un documento: 

- agli uffici protocollo di: Marino – Casa dei Servizi di Sana Maria delle Mole; 
- per posta: Ufficio Elettorale – Città di Marino – L. go Palazzo Colonna, 1 – 00047 MARINO; 
- tramite PEC: protocollo@pec.comune.marino.rm.it 


