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Città di Pescara 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

Settore Affari Generali Sportello Unificato per il Cittadino - Servizio Elettorale 
 

Al Sig. SINDACO 
del COMUNE di 
P E S C A R A 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ALBO UNICO D ELLE PERSONE IDONEE  
                       ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI  SEGGIO ELETTORALE  
           DA INOLTRARE IMPROROGABILMENTE DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome/Nome)_______________________________________________________ 
 
Sesso    M     /      F     (barrare un riquadro),  nato/a a ________________________________il _______________ 
  
C.F.: [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ] 
 
residente a Pescara in via ____________________________________________ n __________ cap ___________ 
 

C H I E D E 
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO 

ELETTORALE, di cui all’Art. 9 Legge 30 aprile 1999, n. 120, 
A tale scopo  

D I C H I A R A 
• Di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; 

• Di aver assolto gli obblighi scolastici; 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico _____________ presso _______________________________________ 

• Di svolgere la seguente professione _______________________________________________________ 

ovvero 

• Di trovarsi nella seguente condizione non professionale _______________________________________ 

• Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 38 del DPR 361/1957 e 23 del 

DPR 570/1960: 

o essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
o essere in servizio nelle Forze Armate; 
o essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 
o essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio 

presso l’Ufficio Elettorale Comunale.  
 
Pescara,_________________ 
         __________________________ 
                  (FIRMA) 
          
 Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda sono: 
Presentazione diretta o a mezzo di incaricato al protocollo del Comune di Pescara, per posta, via fax o telematica. 
 
Alla domanda regolarmente sottoscritta dall’interessato allegare: 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità  


