
AL SIGNOR SINDACO DEL  
COMUNE DI BLUFI  

 
 

OGGETTO: Richiesta iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio 
elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022. 
 
Il /La sottoscritto/a  ………………………………………………….., nato/a  a ..…………………………… 

il…………………………………….. e residente in Blufi, Via …………........................................................ 

 …………………………..  n. …..………….tel……………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art.6 della L.R. 12/08/1989, n.18, che ha sostituito l’art. 27 della L.R. 29/51, di essere iscritto/a 
nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore, per le elezioni Amministrative del 12 giugno 
2022. 
A tal fine consapevole delle conseguenze penali, richiamate dall’art. 76, del D.P.R. n.445/2000, nel caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
 

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Blufi; 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio (1): ………………………………………………… 
 Di non essere candidato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che si terranno il 12 

giugno 2022; 
 Di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o 

affine, sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora o cognato/a), o coniuge 
(marito o moglie) di candidato alle predette elezioni; 

 Di essere a conoscenza, se nominato tramite sorteggio, della obbligatorietà dell’ufficio e delle 
conseguenti sanzioni penali in caso di rifiuto senza giustificato grave motivo o di false dichiarazioni. 

 

La firma del dichiarante deve essere autenticata secondo le modalità previste dall’art.21, comma 1 del D.P.R. 
n.445/2000, allegando il documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Blufi, lì ……………………. 
        
 
 ……………………………………………….. 
   firma   
    
   

 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
(1)  L’obbligo scolastico si intende assolto: 

 per i nati entro il 31.12.1951, con il conseguimento della licenza della 5^ elementare; 
 per i nati dall’1.01.1952 al 31.12.1993, con il conseguimento della licenza media; 
 per i nati dall’1.01.1994, dopo dieci anni di frequenza scolastica; 

 
 
 

N.B.: La presente istanza dovrà essere presentata presso l’ufficio protocollo dal 19.05.2022 al 24.05.2022. 
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