COMUNE DI AVETRANA
PROVINCIA DI TARANTO
SERVIZIO ELETTORALE
ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, settimo comma,della legge n. 53 del
21.03.1990,
INVITA
I cittadini che intendono ricoprire l’incarico di Presidente di seggio elettorale, a fare
domanda scritta di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente
di seggio elettorale, da presentarsi al Sindaco del Comune , nelle cui liste elettorali
sono iscritti, entro il 31 ottobre 2020;
Nella domanda redatta in carta semplice, dovranno essere indicati il luogo e la data di
nascita,la residenza, la professione, arte o mestiere ed il titolo di studio , di cui si
richiede la riproduzione in copia.
Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
- siano elettori;
- non abbiano superato il 70° anno di età;
- siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- non siano dipendenti dei Ministeri dell’Interno,Poste e Telecomunicazioni,
Trasporti;
- non appartengono alle forze armate in servizio né svolgano presso le U. S. L. le
funzioni già attribuite ai medici provinciali,agli ufficiali sanitari o ai medici
condotti;
- non siano segretari comunali né dipendenti dei comuni normalmente addetti o
comandati a prestare servizio presso gli ufficiali elettorali;
- non siano candidati alle elezioni.
Qualora la domanda venga raccolta non occorre rinnovarla ogni anno in quanto
l’iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti o si chieda la cancellazione
dall’Albo con motivazione.
I Presidenti dei seggi elettorali vengono nominati in occasione di ogni consultazione
elettorale dal Presidente della Corte di Appello fra coloro che risultano iscritti
nell’apposito albo.
La copia della domanda è allegata al presente manifesto o può essere richiesta
all’Ufficio Elettorale Comunale.
Avetrana,lì 05.10.2020
IL SINDACO
F.to Antonio MINO’

Al Signor Sindaco
del Comune di
AVETRANA
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________,
nat___ a _______________________________________ il _______________________
residente in questo Comune in Via ___________________________________________
di professione ___________________________________________________________,
CHIEDE
di essere inserit___ nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.
A tal fine dichiara sotto la sua responsabilità:
- di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D. P. R. 445/2000, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del Comune di Avetrana;
-di essere in possesso del titolo di studio di____________________________________________
conseguito il_______________presso _______________________________________________
con sede in ______________________________;
di non essere interdetto/a, inabilitato/a o di essere stato/a condannato/a a una pena che importi
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi e di
non avere in corso procedimenti penali procedure concorsuali;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del T. U. delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei Deputati approvato con D. P. R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all’art. 23 del T. U.
delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D. P. R.
16 maggio 1960, n. 570; (1)
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
Avetrana, lì ____________________
Il/la richiedente
____________________________
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.
----------------------------------------------------(1) Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio:
a) coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno,delle Poste e Telecomunicazioni 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, addeti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

