
Al Sindaco del Comune di 
PRIGNANO SULLA SECCHIA 

 
OGGETTO: Domanda di inserimento nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di 
seggio elettorale 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _____________________________ 
 
il _____________, residente a Prignano sulla Secchia in via _______________________________________ , 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito/a nell'Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 
A tale scopo, 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: 
a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; 
b) di aver assolto l’obbligo scolastico e di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_____________________________________________________________________________________; 
 
c) di esercitare la seguente professione:______________________________________________________; 
d) di non essere stato radiato, in passato, dall’Albo degli scrutatori per alcuno dei motivi di cui all’art.5, 
secondo comma, della legge n.95/1989; 
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt.38 del T.U. n.361/1957  
e 23 del T.U. n.570/1960, di non essere cioè: 
- dipendente dei Ministeri dell’Interno, dei Trasporti o di Poste e Comunicazioni; 
- appartenente alle forze armate in servizio (esclusi gli obiettori di coscienza); 
- medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; 
- segretario comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali 
comunali. 
 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, firmata e consegnata, entro il 30 novembre, al 
Comune di Prignano sulla Secchia, in una delle modalità seguenti: 
- per e-mail a: tatiana.cristoni@comune.prignano.mo.it insieme alla copia di un documento d’identità; 
- via fax al numero 0536-893227, insieme alla copia di un documento d’identità; 
- a mano all’Ufficio Elettorale, in via Allegretti n. 216, da lunedì a sabato ore 8.30-13.00. 

Responsabile incaricato del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Prignano sulla Secchia. 
Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali), i dati forniti 
saranno trattati dal Comune di Prignano sulla Secchia (MO) esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il 
Titolare del trattamento è il Comune di Prignano sulla Secchia con sede in Via Mario Allegretti n. 216 – 41048 Prignano sulla Secchia 
(MO). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti 
autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, 
si rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale: https://www.comune.prignano.mo.it/footer/privacy. In 
relazione al procedimento e alle attività correlate, i dati acquisiti potranno essere comunicati ad Enti pubblici o privati competenti, quali: 
Procura di Modena; Prefettura di Modena; Commissione Elettorale Circondariale di Sassuolo. 

 
Letto e sottoscritto in segno di accettazione, 
 
Luogo e data  ______________________ 
                                                                                           Firma per esteso __________________________ 
 
Nota: Requisiti per l’iscrizione all’Albo degli scrutatori di seggio: 
a) essere elettore del Comune; b) aver assolto gli obblighi scolastici; c) non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, dei Trasporti o 
di Poste e Comunicazioni; d) non essere appartenente alle Forze armate in servizio, né svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già 
attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto; e) non essere segretario comunale, né dipendente comunale 
normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali; f) non essere candidato alle elezioni per le quali si 
svolge la votazione. 


