
Al Sindaco della Città di San Vito dei Normanni 

Presso Servizi Demografici – Ufficio Elettorale 

 

Oggetto: Domanda di inserimento nell’Albo comunale degli scrutatori di seggio elettorale. 
 
Il/la sottoscritto/a            

Nato/a a    Il   

Residente in            

Via            

Cellulare  Email      

CHIEDE 

Di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 
76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità 
competente, 

DICHIARA 

1) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di San Vito dei Normanni; 
2) Che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’ art. 38 del D.P.R. 

30 marzo 1957, n. 361 e ss.mm. ii e dall’art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e ss.mm.ii; 
3) Di svolgere la seguente professione: 

            
4) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

            
 

o Che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà validamente essere 
effettuata – ad ogni effetto – al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di 
comunicare eventuali variazioni all’U.O Servizi Demografici mezzo PEC 

Email            
PEC            

o Di essere reperibile ai seguenti recapiti telefonici 
Cellulare           
Telefono fisso           

 

Si allega copia di documento d’identità in corso di validità. 

 

Firma 

 

  

(luogo) (data) 



Informazioni relative al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale e 
negli uffici del Comune di San Vito dei Normanni (Titolare del Trattamento, Tel. 0831 955236 – PEC: 
comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it), dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della richiesta o del procedimento 
amministrativo per il quale il presente documento viene compilato.  
Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché per l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico, ovvero di “rilevante interesse pubblico”, o connesso all'esercizio di pubblici poteri.  
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a 
conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente).  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio.  
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo 
Responsabile della Protezione dei Dati (rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it). 


