
COMUNE DI VOLLA(NA) 

Città Metropolitana di Napoli 

UFFICIO ELETTORALE 

INDIRIZZO P.E.C.: protocollo.pec.volla@pec.it  

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che prevede l'aggiornamento periodico del 

seguente 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

IL SINDACO 

INVITA GLI ELETTORI 

In possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione nell'Albo a 

presentare domanda dal 01 ottobre al 31 ottobre 2022 presso questo Comune. 

Nella DOMANDA dovrà essere indicato: 

• COGNOME ENOME 

• LUOGO E DATA [I NASCITA 

• TITOLO DI STUDIO 

• PROFESSIONE, ARTE O MESTIERE. 

REQUISITI di idoneità: 

• ESSERE ELETTORI DEL COMUNE; 

• NON AVER SUPERATO IL SETTANTESIMO ANNODI ETA'; 

• ESSERE IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 

SONO ESCLUSI per legge gli appartenenti ad una delle categorie elencate rispettivamente nell'art. 

38 dei T.U: 361/1957 e nell'art. 23 del T.U. 570/1960 e successive modificazioni: 

• I DIPENDENTI DEI MINISTERI DELL'INTERNO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DEI 

TRASPORTI; 

• GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO; 

• I MEDICI PROVINCIALI, GLI UFFICIALI SANITARI ED I MEDICI CONDOTTI; 

• I SEGRETARI COMUNALI ED I DIPENDENTI DEI COMUNI, ADDETTI O COMANDATI A 

PRESTARE SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI; 

• I CANDIDATI ALLE ELEZIONI PER LE QUALI Si SVOLGE LA VOTAZIONE. 

Per il ritiro della domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi presso l'ufficio 

elettorale comunale. 

IL SINDACO 

VOLLA li 	

Costanzo 



COMUNE DI VOLLA(NA) 

Città Metropolitana di Napoli 

UFFICIO ELETTORALE 

INDIRIZZO P.E.C.: protocoIIo.pec.voilapec.it  

Al Comune di Volia 

Ilsottoscritto ..........................................................nato a ....................................................il 

residente 	in Voila alla via .................. .................................... N. .......... tel ............................... celi .................. 

CHIEDE 

Ai sensi dell'art. i comma 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e ss. modificazioni, di essere inserito/a 

nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale. 

A tal fine, consapevole delle sansioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

Sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

• 	Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Volla; 

• 	Di essere in possesso del titolo di studio ................................................................. 

• 	Di esercitare la professione di ................................................................................... 

• 	Di aver già svolto diligentemente le funzioni di: 

• Vicepresidente di seggio; 

• Segretario di seggio; 

• Scrutatore; 

Per essersi distinto nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile, per notevoli doti 

di serietà, preparazioni, senso del dovere, imparzialità ed equilibrio: 

di essere informato/a ai sensi del D. Lgs. 196/2003 che i dati dichiarati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di Sezione (d.p.r. 361 e d.p.r.570/60) 

• 	I dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

• Gli appartenenti a Forze armate in servizio; 

• 	I medici provinciali e gli ufficiali sanitari; 

• I segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli 

uffici elettorali comunali; 

• 	I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Vollali ............................................... 

Allega copia documento di riconoscimento. 

In fede 


