
ALBO PRESIDENTE DI SEGGIO • Domanda inclusione 

(Art. 1, Legge 21 marzo 1990, n. 53) 

Al Signor Sindaco 

del Comune di Paola 

OGGETTO: Domanda di inclusione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di 

seggio elettorale 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..…… nato/a a 

…………………………………………………… il …………………………………………..…… ..... residente a Paola 

in Via ………………………………...…………… Tel .……...……...………..…….. 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53, di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee 
all’ufficio di presidente di seggio elettorale. 

A  tal  fine,   sotto   la  propria  responsabilità,   consapevole   delle   sanzioni   penali   previste   dall’art.   76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

> di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Paola; 

> di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado) …………………………………………………………………………………………………………. 

conseguito in data ………………..…….. presso ……..………………..……...………………………………...; 

> di svolgere la seguente professione …………...….……………………………………...………...……...…; 

> di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall’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 e dall’art. 23 del T.U. delle leggi per la 
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 
570*. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

Paola, _______________                                                                              (il richiedente) 

 _______  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
I dati sopra riportati sono prescritti delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati unicamente a tale scopo 
 _______  

*Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 361/1957 e dell’art. 23, D.P.R. 570/1960 sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio 
elettorale di sezione, 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 delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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. 


