
Al Sig. Sindaco del 
         Comune di Fiesso d'Artico

DOMANDA PER ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

(Art. 1, comma 7, della L. 21 marzo 1990, n. 53)

 sottoscritt

nat  a  il 

residente in  n. 

Comune  CAP 

C.F.  

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

C H I E D E
ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 21 marzo 1990, n. 53, di essere iscritt  all'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;

  di esercitare la professione, arte o mestiere di 

  di essere in possesso del titolo di studio di (1) 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23
del T.U. 570/1960;

  svolto la funzione di Presidente (oppure scrutatore o segretario) di seggio

elettorale in occasione delle elezioni dell'anno .

Si allega, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia fotostatica non
autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Luogo e data    Il Dichiarante

                               

_________________
(1) N.B. - Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

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 delle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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 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 delle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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.».   
________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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