
AL SIGNOR  SINDACO
DEL COMUNE DI GELA

(UFFICIO ELETTORALE)

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee 
                  “PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE”.

_l_ sottoscritt_ _______________________, nat_ a _______________ il _______________ ,

residente in  ________________, cap. ____________ via ___________________________,

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail _________________________, tel. _______________, cell. __________________,  

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 1, n.7 della Legge n. 53/1990  di essere iscritto/a nell'Albo delle persone
idonee all'Ufficio di PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

DICHIARA

sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere: 
 di essere cittadino/a italiano/a;
 di godere dei diritti politici e di essere di essere iscritto/a nelle liste elettorati di codesto

Comune;
 di essere in possesso del titolo di studio 1 di                                                             conseguito

nell’a.s.  _____________  presso  l’Istituto  ___________________________
di_______________________________________;

 di esercitare la professione di _____________________________________________
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme

per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957,  e all’art. 23
del  testo  unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  l’elezione  degli  organi  delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570 /1960 2 ;

 di [aver] [non aver] svolto la funzione di [Presidente][Scrutatore][Segretario] di seggio
elettorale in occasione delle elezioni dell’anno _____________ .

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

________, lì ____/_____/_______ FIRMA

Allega copia del documento di identità in corso di validità.

1Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado.
2Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione:

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 le quali si svolge la votazione.


