Al Sig. SINDACO del Comune di
AZZANO MELLA

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente
di seggio elettorale
( Art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53)

Il/La sottoscritt…. ……………………………………………………………………………………..
Nat…... a …………………………………………………………………… il ………………………
residente in …………………………….……. via ……………………………………...…… n. ……..
Numero telefonico …………………….
Votante al seggio N………………………………….
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 di essere inserito nell’Albo delle persone
idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
 Di essere iscritt….. nelle liste elettorali del Comune;
1
 Di essere in possesso del titolo di studio di
…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/57 e 23 del
T.U. 570/1960;
 Aver/non aver svolto la funzione di Presidente (oppure scrutatore o segretario) di seggio
elettorale in occasione delle elezioni dell’anno ……………………
Chiede inoltre di essere nominato presso il Seggio N………………………...

AZZANO MELLA, lì …………………………
in fede
……………………………………*.

D.P.R. n. 361/1957:
“Art. 38 – sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
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 alle 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;
f)
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.
D.P.R. n. 570/1960:
“Art. 23 – Sono esclusi dalla funzione di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
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 alle 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;
f)
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

1

N.B. – il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

*

Sottoscritto NON IN PRESENZA di dipendente addetto
Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
allega copia non autenticata di un documento d’identità valido.

Sottoscrizione IN PRESENZA di dipendente addetto
Visto per la sottoscrizione in mia presenza, ai sensi dell’art.3, comma 11, della Legge n. 127/97,
come sostituito dall’art. 2, commi 10 e 11 della Legge 191/98, previa identificazione a mezzo di
…………………………………………………………………………………………………………….…... .

Data ………………..

Firma del dipendente ……………………………………..

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le
modalità previste dalle Leggi in materia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Servizio presso il quale i dati sono archiviati. I diritti dell’interessato sono
garantiti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196.

