AL SIG. SINDACO
Del Comune di
Castagnole Piemonte
Oggetto: Domanda di iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di
Presidente di seggio elettorale (art.1 , comma 7 legge 21.03.1989, n. 53 )

IL/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Nato/a a ______________________________il _______________________________
titolo di studio__________________________________________________________
cellulare ______________________________ e.mail ____________________________
conseguito nell’anno scolastico ________ / __________ presso ________________________
iscritto nelle liste elettorali del Comune
avente già svolto incarichi in precedenti consultazioni elettorali in qualità di
o scrutatore/trice
o segretario/a

CHIEDE
Di essere iscritta/o nell’apposito albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio di cui all’art. 1
comma 7 della legge 8 marzo 1990 n.53

Dichiara
a) di svolgere attualmente la seguente professione , arte o mestiere: _________________
b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni Comunali, approvato con il DPRR 16 maggio 1960 n. 570 ed
all’art.38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato
con il DPR 30 marzo 1957 n. 361 ( vedi note a tergo)

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n.196 ,
che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione
del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

____________________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma)

NOTE: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 di Presidente di ufficio elettorale,
di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70° anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Comunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle 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.

