Al Sindaco del Comune di
FINO DEL MONTE
Oggetto: domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di
Presidente di seggio elettorale.
Io sottoscritt ___________________________________________________
nat __ a _____________________________ il _________________________
codice fiscale ___________________________ residente in FINO DEL MONTE
Via _______________________ n° _______ n° tel.___________________
Indirizzo di posta elettronica __________________________________
• Disoccupato
• Occupato presso:
Pubblica amministrazione Si (indicare l’attività svolta ________________)
Pubblica Amministrazione No
CHIEDO
di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di
seggio elettorale1.
A tal fine, sotto la mia responsabilità, dichiaro:
- di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________;
-

di esercitare la professione di __________________________________
con sede di lavoro in ________________________________________;

-

di essere in possesso del titolo di studio di _______________________;
di non trovarmi in nessuna delle condizioni previste dagli Artt. 38 del
T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/19602;

di avere/non avere svolto la funzione di presidente/scrutatore/segretario
di seggio elettorale in occasione delle elezioni dell’anno ___________
FINO DEL MONTE, li ___________________
-

Io sottoscritto/a sono informato/a ed autorizzo la raccolta dei dati per l’istruttoria della presente pratica, per le
comunicazioni alla Corte d’Appello e per tutte le ulteriori comunicazioni interne od esterne all’Amministrazione,
attinenti l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di Seggio (banche dati cartacee ed informatiche, ecc…) e per l’emanazione
dei relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003/196 .

In fede
___________________________
1

2

art. 1, n° 7 Legge 21.03.1990, n° 53
Art. 38 T.U. 361/57: Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione :
a- coloro che, alla data delle elezioni , abbiano superato il settantesimo anno di età;
b- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei trasporti;
c- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
fi candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

