DOMANDA ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
Al Sig. Sindaco del Comune di
MELITO DI PORTO SALVO
Da presentare, ENTRO il 31 OTTOBRE 2022:
- a mani ad Ufficio Protocollo dell’Ente, oppure
- via mail all’indirizzo: elettorale.melitops@asmepec.it

OGGETTO: Domanda di inserimento ne
ll’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di seggio elettorale –
l
nat

sottoscritt
a

residente a ___________________________ in via

il
n.

in possesso dei requisiti di legge, fa domanda per essere inserit _ nell’albo delle persone idonee
all’ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all’art. 1 della legge 21.3.1990, n° 53.
A tal fine dichiara di:
a) essere iscritto nelle liste elettorali di questo comune;
b) essere in possesso del seguente titolo di studio:………………………………………………
c) svolgere la seguente professione, arte o mestiere:…………………………………………….
non trovarsi nelle condizioni in cui all’art. 23 del D.P.R. 16.5.1960 n° 570, ed all’art. 38 del D.P.R.
30.5.1957,n° 361*
ALLEGA ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI IDENTITA’
Melito di Porto Salvo, lì
FIRMA

* ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizioni e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e
dell’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezioni della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni
di Presidenti di ufficio elettorali di sezioni,di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti
categorie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 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.

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati sopra 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.

