
COMUNE DI VOLLA 
Città Metropolitana di Napoli 

UFFICIO ELETTORALE 
VIA ALDO MORO I —C.A.P. 80040 	 tel 081/19486953 	 pec: protocollo.pec.volla@pec.it  

JO  SETTORE 
Servizi Demografici-Elettorale-Segreteria Generale 

Oggetto: Sostituzione Presidenti Seggio Elettorale 

Si invitano i cittadini residenti nel Comune di Volta, interessati a sostituire i presidenti di seggio 
elettorale nominati dalla Corte di Appello, che sono impossibilitati a svolgere l'incarico in 
occasione delle prossime consultazioni referendarie del 12 giugno 2022, a comunicare la propria 
disponibilità. 
La comunicazione di disponibilità dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposito 
modello allegato. 
Detta comunicazione di disponibilità, unitamente alla copia del documento di identità del 
dichiarante, dovrà pervenire entro mercoledì 8 giugno p.v. alla segreteria del Sindaco 
esclusivamente con le seguenti modalità: 
posta elettronica al seguente indirizzo: elettorale@comune.volla.na.it  
pec: protocollo.pec.volla(pec.it; consegna a mano presso l'ufficio del Protocollo Generale nei 
segg. giorni: lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
Nel comunicare la propria disponibilità, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di essere iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio oppure di avere i requisiti per 
coprire la funzione dipresidente di seggio (essere cittadino italiano; essere iscritto nelle liste 
elettorali del comune; a'er conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di 
secondo grado. I 
Inoltre devono dichiarare se hanno già svolto in passato l'incarico di Presidente di Seggio oppure 
funzioni di segretario o scrutatore. 
Si precisa che, qualora le comunicazioni di disponibilità fossero superiori alle necessità, si 
procederà alla nomina iniziando da coloro che risultano iscritti all'Albo dei Presidenti di Seggio e 
coloro che abbiano già fatto parte di un seggio. 
Si ricorda che sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio come previsto dall'art. 23 del 
D.P.R. 361/57: 

a) Coloro che alla data delle elezioni abbiano compiuto il 70° anno di età; 
b) I dipendenti del Ministero dell'Interno, delle poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) Gli appartenenti alle Forze Armate; 
d) I medici provinciali, gli ufficiali e i medici condotti; 
e) I segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso 

gli uffici elettorali comunali; 
Per eventuali ulteriori informazioni si può chiamare l'Ufficio Elettorale al numero 
081/19486953. 

Volla lì 12105/2022 

Laco 
Di Costanzo 



DOMANDA PER LA SOSTITUZIONE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO IN CASO Dl RINUNCIA O IMPEDIMENTO IN 

OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 

AL SIG. SINDACO Di VOLLA 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................... nato/a ............................................................... 

Prov ............ il ................................... residente in Volla alla Via/Piazza ........................................................................ 

n. celi ............................................... e - mail ..................................................... altro ..................................................... 

COMUNICA 

LA PROPRIA DISPONIBILITA' A SOSTITUIRE I PRESIDENTI Dl SEGGIO IMPOSSIBILITATI A SVOLGERE 

L'INCARICO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (per il caso di false dichiarazioni): 

- 	Di essere iscritto/a all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio Si NO; 

- 	Di aver già svolto in precedenza, le funzioni di: PRESIDENTE SEGRETARIO SCRUTATORE. 

All'uopo il sottoscritto dichiara di non appartenere a nessuna delle seguenti categorie: 

a) Età anagrafica maggiore di 70 anni alla data delle consultazioni; 

b) Dipendente del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

c) Dipendente delle Forze Armate; 

d) Medici provinciali, ufficiali e medici condotti; 

e) Segretari comunali, dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 

elettorali comunali; 

f) Candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

VolIa lì .................................................... 

FIRMA 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679-Regolamento Europeo sulla Protezione Dati. 

Il modulo deve essere compilato a carattere stampatello 

Allegare copia del documento in corso di validità 

Apporre una ics sulla opzione scelta 


