Al signor Sindaco di
GESTURI

Oggetto: Domanda inserimento nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
presidente di seggio elettorale
_l__ sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________ il _____________________________________
residente nel Comune di Gesturi in Via ________________________________________________________
Codice fiscale
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale di cui
all’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n.53.
Al fine di cui sopra, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a conoscenza del disposto dell’art. 76
dello stesso D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Gesturi

2)

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ( non inferiore al diploma di scuola secondaria di
secondo grado): ____________________________________________ ____, conseguito presso
________________________________________________________ ____ nell’anno _________

3)

di esercitare la professione di ______________________________, che non costituisce motivo di

incompatibilità con la funzione di Presidente di seggio elettorale, ovvero di trovarsi nella seguente condizione
non professionale: ______________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e nell’ambito di quello relativo alla nomina dei Presidenti di Seggio in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

Gesturi lì _______________
Firma
________________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente
addetto a riceverla ovvero è sottoscritta e spedita insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante.

Condizioni per l’iscrizione all’ albo ed alla nomina a Presidente di seggio elettorale
(art. 38 T.U. 361/1957, art. 23 L. 570/1960 e art. 1 L. 95/89):
- essere elettori del Comune;
- essere in possesso del titolo di studio almeno pari al diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
- non essere dipendente delle Poste, telecomunicazioni e trasporti e dl Ministero dell'Interno;
- non appartenere a forze armate in servizio;
- non svolgere presso le AUSL le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario ed al
medico condotto;
- non essere segretario comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso
gli uffici elettorali comunali;
- non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- non avere superato il 70° anno di età.

