
AL SIG. SINDACO  DEL  
        COMUNE DI ANCONA 
                (Ufficio Elettorale) 

    
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________________________il ________________________ 

residente in Via ________________________________ tel. _______________________ 

nominato  scrutatore alla sezione n. ________ in occasione delle Elezioni Politiche del 

25 settembre 2022 ; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 89 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570; 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di essere impossibilitato a svolgere il suddetto 

incarico per il seguente grave impedimento ex c. 3° art. 6 Legge 08 marzo 1989 n. 95: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cordiali saluti. 

 

Informativa breve per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 

        Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è Comune di Ancona, 
email info@comune.ancona.it pec comune.ancona@emarche.it. Il 
responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a 
dpo@comune.ancona.it. Il titolare tratta i vostri dati personali in conformità 

alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come meglio descritto 
nell’informativa estesa. 

Reperibile presso gli uffici del titolare, consultabile anche sul sito web istituzionale 

www.comuneancona.it e mediante il QR Code qui accanto raffigurato.                          [  ] 

per presa visione dell’informativa estesa. 

 
 
Ancona,   ______________________ 
                                    Firma 
 
        _________________________ 
 
 
 



Art. 6 Legge n. 95 del 08.03.1989 
Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo 
giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave 
impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla 
notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti 
impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La 
nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni. 
 
 
Obbligo e sanzioni: Chi,  senza giustificato motivo, si rifiuta di assumere la funzione di 
scrutatore o non si trova presente all’atto della costituzione del seggio, incorre nella 
sanzione penale  di cui all’art. 108 del D.P.R.  30.03.1957 n. 361  e successive modifiche 
e può essere cancellato dall’albo degli scrutatori (art. 3, co. 2 e art. 5, co 2, L. 95/1989 e 
s.m.i).  


