
 

Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio 
 

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI 

MASAINAS (SU) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 
Nato/a        a ___________________________________________il _______________________________  
 
Residente in questo Comune in Via _____________________________________________n. __________ 
 
Telefono ___________________  E-mail _____________________________________________________ 
  

C H I E D E 
 
di essere inserito nell’ albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale di 
cui all’ art.1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 
 
Al fine di cui sopra, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a conoscenza del disposto dell’art. 76 
dello stesso D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 
 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune 

b) di essere in possesso del  titolo di studio   ________________________________________________  

conseguito in data ________________  presso l’istituto  _____________________________________ 

con sede in  _____________________________________________   

c) di esercitare la professione/ di essere nella condizione di  ____________________________________ 

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui all’art. 23 del T.U. n. 

570/1960, ed all’art. 38 del T.U. N. 361/1957* 

e) di non essere stato/a radiato/a in passato, dall’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale per nessuno dei 

motivi di cui all’art. 1, comma 4° della legge 21 marzo 1990, n. 53 

f) di aver già svolto le funzioni di ____________________________________  (vicepresidente di seggio, 

       segretario o scrutatore). 

 
Data _____________________                          
                                                                           
                                                                 _____________________ 
                                                                                                                               (firma)  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Reg. UE 2016/679 “GDPR”, i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come 
consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 

 

* non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti 

categorie: 
a) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti; 
b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
d) i segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
 

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2022 direttamente all’Ufficio Protocollo o tramite posta 

elettronica (unitamente a un documento di riconoscimento) all’indirizzo protocollo.masainas@pec.comunas.it 

mailto:protocollo.masainas@pec.comunas.it

