DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO
DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di_________________
__l__sottoscritt_____________________________________

nat__ a _________________________ il ______________________________

residente in __________________Via ________________________________

telefono___________________________________________;
CHIEDE

ai sensi dell’art. 1 della Legge 21 marzo 1990 n. 53, di essere inserito/a nell’Albo delle persone
idonee all’ufficio di PRESIDENTE di seggio elettorale.
A tale scopo,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità :
a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………..;
b) di possedere il seguente titolo di studio (1)………………………………………………..
c) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere:……………………………………
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. 30.3.1957 n. 361 e 23
del T.U. 16.5.1960 n. 570: (2)
e) di avere/non avere svolto tale funzione in precedenti consultazioni elettorali.
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 della L.675/96 e
successive modifiche e integrazioni (privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
tramite strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Data ______________________
(firma)
____________________________

(1) Per l’inserimento nell’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale è richiesto il titolo di studio non
inferiore al Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
(2)Ai sensi dell’art. 38 del T.U. 30.3.1957 n. 361 e 23 del T.U. 16.5.1960 n. 570 non possono
esercitare la funzione di Presidente di Seggio elettorale le persone che appartengono alle
seguenti categorie:
•
coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
•
i dipendenti del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni e Trasporti;
•
gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
•
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
•
i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso
gli Uffici Elettorali Comunali;
•
i candidati alle elezioni per i quali si svolge la votazione .

