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AcGIoRNAMENTo DELI-'ALBo DELLE pE{sor-rr
IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE

D[ SEGGIO ELETTORALE.

I-' U FFICIALE E!-ETTORALE
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, settimo comma, della legge n' 53 der 21,03.1990,

:INVITA 
i- *-i*Òittadini, 

ch-e gradiscano ricoprire l'incarico di Presidente cii seggio eletiorale, a fare
domanda scritta di inserimento nell'Albo delle persone idonee all'uffr:cio di irresidente di
seggio elettorale, da presentarsi all'UfF.'EuEfrdel Comune, nelle cui liste elettor{li sonÒ iscritti,
entro il mese di ottobre c.a ; I

nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere indicate la data di nascita, Ia" residenza, la professione, arte o mestiere ed il titolo di studio, di cui si richiede la produzione di
copia.
Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
1. Siano elettori;
2. Non abbiano superato il 70' anno di età;
3. Siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
4. Non siano dipendenti dei Ministeri dell'lnterno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
5. Non appartengano alle forze armate in servizio ne siano medici provinciali, yfficiali sanitari

o medici condotti; 
I6. Non siano segretari comunali né dipendenti dei Comuni normalmer,hte addetti o

comandanti a prestare servizio presso gli uffici elettorali; 
I7. Non siano candidati alle elezioni; I

8. Di aver già svolto diligentemente le funzioni di Vice-Presidente di seggid, segretario o
scrutatore

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all'ufficio Elettorale Comunale.
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(Arc l, legge 2l marzo 1990, n. 53)

OGGETTO: Richiesta d'inclusione nell,Albo
all'ufficio di presidente di

Al Sig.SINDACO

del Comune di

delle persone idonee
seggio e le tto ra le.

ll sotroscrirto

visto che con pubblico manifesto si inviuvano gli elettori di quesro Comune, ove fossero interessaù, a

li:::"ti* app.osiu domanda.Per €ssere inclusi nell'Albo delle persone idonee all'ufficioldi prJdente disetgo eterrorate di cui all'art. I della lege 2l marzo 1990,n.5j,

in Via

chiede
di essere incluso nel predecto Aibo in quanto disponibile a svolgere la funzione di presidente di segio

electorale

A tal fine dichiara di:
essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
essere in possesso del seguente titolo di studio:
essere residente nel Comune di:
svolgere la seguente professione, arte o mesder-e:

l:^1,:1"rliri.""lle 
condizioni di cui all'arr.23 del rcsto unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvaro con it ilpÀ. l6 maggio tioo, n. szo,

:^r^:l.t11!"1::to^unico dette teggirecantinormà'per f, 
"f".i.". a.rf, è;;-#.iJil,;;;;:

approvato con D.PR. 30 marzo 1957, n.36 I +

(luogo e daa) (il richiedenre)

a)

b)

c)
d)
e)

lnlormativa ai sensi dell'arL l0 della legge 675/1996:i dati sopra riporuti sono prescrini dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per ir quare sono riihiesti e vernnno utiiizzaù escrusivar",i."p". 

"r"ì."p..'-" 
-'

. ... 
t Ai sensi dell'arl 2l del tqto unico delle leggi per la composizione e h eleùone degli orpni delle amministrazioni conrunali edell'r( 38 del testo unico delle leggi recanti nonie ier la eleriàne dell: cemen dei Depì"u?." p"rli" 

"i".liiiie runloni aiPresidente di Uflìcio electonle dlserione. di ,.rrl,o.. 
" 

ai r"gi"a.io- le 
-p".son" 

ir," .ppi.,[ijàio .ìÉ,ìfràìr ..,ugo.,",
:l :919- $l.lti llf delle €lezioni, hanno supenro it seruntesimà anno di ett:
b) i d'Pendenli dei Hinirteri dell'interno, delle poste e delle relecomunicazioni e de. tra.sport :q gr rppanenend rlle Fol-le rrmare in servizio;
d) i medici fovinciali, gli uliìcirli srniuri e imedici condocrj;
e) i regreEri comuo'li ed i dio€ndenii dei comuni, addetti o comandad a prerure s€rvizio presso tli uflìci elertorzli comunali:0 i(2ndidtri tlle elezioni per le qurli si svolte la voazione.
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