
                                                                                        Al Sig. SINDACO del Comune di 
                                                                                           

                                                                                                                          GALATONE                                                                                                     
           
OGGETTO:  Richiesta di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di 
                      Presidente di seggio elettorale   (Art.1,legge 21 marzo 1990,n.53) 

 

 
 
          Il sottoscritto______________________________________________________ 
 
          nato a ____________________il______________residente in questo Comune 
 
          in Via______________________ N.________ Tel._______________________ 
 
          email__________________________ 
                                                                          CHIEDE 
        di essere incluso nell’Albo  delle persone idonee all’ufficio di Presidente  
        di seggio elettorale. 
        A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così    
       come stabilito dall’art. 76 della legge 445/2000,  rende la seguente dichiarazione sostitutiva   
       (art. 46 e 47 L. 445/2000): 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:    ……………………………………. 

           
           ………………………………………………….……………conseguito in data……………….  
 
          presso ………..……………………………………………………………………………………. 
 

c) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere: ……………………………............. 
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del  D.P.R. 16 maggio 1960 , n.570, ed    

all’art.38   del  D.P.R. 30 marzo 1957, n.361. (1) 

 
e) di avere svolto in precedenti consultazioni elettorali le funzioni di………………………(2) 

 
Con la sottoscrizione della presente istanza si consente il trattamento dei dati nel 

         rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196. 
               
                ____________________                                                     ___________________ 
                           luogo e data                                                                                          Firma 
                     

(1)   Ai sensi dell’art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e 
Dell’art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati  non possono esercitare le funzioni 
d i  Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti  categorie: 
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato  il settantesimo anno di età; 
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti; 
- gli appartenenti alle forze armate in servizio; 
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
- i segretari comunali ed 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.     

             

              (2)    Presidente-Segretario-Scrutatore di seggio elettorale 

 
       N.B.   L’istanza va presentata, entro il  31 ottobre 2020, all’Ufficio Protocollo del Comune-    
                 Piazza Costadura,1 – allegando copia del documento di riconoscimento  valido             


