
Al Sig. SINDACO del Comune di 

…………………………………………….. 

Il/La sottoscritt… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
                                     (cognome e nome) 
 
nat… a …………………………………………………………………il ……………………………………………………………………. 
 
residente  in  RUDIANO (BS - Via…………………………………………………………………..……N. ……............... 
 
Codice Fiscale ……………………………………………………….N. telefonico………………………………………………… 
 

C H I E D E 
 

Ai sensi dell’art. 1, n. 7, della legge 21.03.1990, n. 53 di essere inserito nell’Albo delle persone 
idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 
 

o Di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di Rudiano; 
 

o Di esercitare la professione, arte o mestiere di…………………………………………………………………… 
 

o Di essere in possesso del titolo di studio di (1) 
…………………………………………………………………….................................................conseguito 
nell’a.s……………….pressol’istitituto denominato: 
…………………………………………………………………....…………………………………………………………………….. 
con sede in ……………………………………………………………………………………. 
 

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

o Di aver svolto la funzione di Presidente (oppure Scrutatore o Segretario) di seggio 
elettorale in occasione delle elezioni dell’anno …………….(*) 

 
Rudiano,lì ……………………………………….    In fede 
       …………………………………………………….. 
 
Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla, occorre ALLEGARE fotocopia fronte e retro di un documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

(1) N.B. – Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed il candidato 
deve aver svolto funzioni indicate (*) 

D.P.R. n. 361/1957 
“Art. 38 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e 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 ed 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 ed 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. 

 


