
SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE  

  
    
 ALLA SIG. SINDACA 
 DI ROMA CAPITALE 
           
Oggetto: domanda per l’iscrizione nell’albo degli  scrutatori.  
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………...........
                               (cognome)               (nome) 

 
nato/a……………………………………………………………………..il………………………………….. 
 
codice fiscale…………………………………………………………………………………………………. 
 
residente a Roma via/p.zza…………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………….n.………………c.a.p.……………………………………………… 
  

………………………………………………………… ………………………………………………..………… 

 
Pec…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

C H I E D E 
 
 
di essere incluso/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale 
previsto dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120. 

 

A tal fine dichiara: 

1) di essere elettore di Roma Capitale;  

2) di avere assolto gli obblighi scolastici (specificare il titolo di studio)…………………….. 

      .………………………………………………………………………………………………….. 

3) di non appartenere alle  figure  professionali  escluse  per  legge  dalle  funzioni  di  
scrutatore di seggio (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 
maggio 1960, n. 570)   (*). 

4) di essere in possesso del documento di riconoscimento che si allega in copia. 
 
Roma, lì……………….  
               
                                                                                             Con osservanza 
         

……………………………………….. 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a Roma Capitale saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il 
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento 
dei dati personali è Roma Capitale. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo www.comune.roma.it. I dati di contatto del 
Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale 
dell’Ente.  

___________________________________ 
(*) Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore: 

a) i dipendenti del Ministero dell’Interno; 

b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

c) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici  elettorali comunali; 
d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

http://www.comune.roma.it/

