Al Sig. Sindaco
del Comune di
CERVETERI

PRESIDENTI

Oggetto: Domanda di inserimento nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di
seggio elettorale.
Io Sottoscritto/a cognome____________________________ nome__________________________
noto/a a__________________________________________

il

__________________________

residente in CERVETERI via _____________________________________ n. _____________
CHIEDO
di essere inserito/a nell’albo di cui in oggetto previsto dall’art.1 della legge 21/03/90, n.53, per
adempiere alle funzioni di Presidente di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali.
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt.
75-76 del D.P.R. n.445/2000, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cerveteri;
2. di non essere stato/a radiato/a, in passato, dall’Albo dei Presidenti per taluno dei motivi di cui
all’art.1, quarto comma, della legge 21 marzo 1990, n.53;
3. 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, a margine della presente specificate; *
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado): ______________________________________conseguito il________________
presso__________________________________________________________________________;
5. di svolgere la professione di:_______________________________________________________;
6. di non essere già iscritto nell’elenco dei Presidenti di seggio elettorale tenuto dal Comune di
Cerveteri;
7. di aver già svolto con diligenza le funzioni di Vicepresidente di seggio, Segretario o Scrutatore
SI
NO
(barrare una delle caselle)
data __________________

firma ____________________________

* ai sensi degli artt.38 del D.P.R. n. 361/57 e 23 del D.P.R. n.570/60 sono esclusi dalle funzioni di
Presidente di Ufficio elettorale, 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 a 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 i quali si svolge la votazione.
LA DOMANDA, UNA VOLTA COMPILATA, VA CONSEGNATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO
IL 31 OTTOBRE, SE INVIATA VIA FAX AL N.06/9943008 O PER POSTA ORDINARIA O PER POSTA
ELETTRONICA demogtrafici@comune.cerveteri.rm.it ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente a tale scopo.

