DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
(art. 1 comma 7, legge 21 Marzo 1990, n. 53)

Al Servizio Elettorale
Comune di
MASERÀ DI PADOVA
sottoscritt
residente in questo Comune, via_________________________________________n._________________

CHIEDE
di essere inserit___ nell'Albo dei Presidenti di Seggioi.
A tale scopo

DICHIARA
-

di

essere

nat___a

_______________________________

_______________il

_______________________
- di essere residente a Maserà di Padova, Via ____________________________________ n. _______
tel____________________________________ indirizzo pec ___________________________________
- di essere iscritt__ nelle liste elettorali di questo Comune;
- di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________________________
- di non essere stat

radiat

, in passato, dall'Albo dei presidenti per taluno dei motivi di cui agli artt. 38

del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 ();
- di esercitare la professione di __________________________________________________________
-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n.

361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 ().

Maserà di Padova, __________________________
_________________________
(firma)

Si allega fotocopia del documento di identità.
() Vedi normativa sul retro

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti
ai fini dell’istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non
consentirà il prosieguo dell’istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile
del procedimento

Art. 1 Legge 21 Marzo 1990, n. 53
3. Le iscrizioni nell’albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
7. Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in
possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere
inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda
scritta al Sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione,
arte o mestiere;
8. Il Sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei
requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dagli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23
del T.U. n. 570/1960, comunica i nominativi alla cancelleria della Corte d’appello.

Art. 38 del T.U. n. 361/1957 - Art. 23 del T.U. n. 570/1960
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
d) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali;
e) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

