Al Sig. Sindaco
Ufficio Elettorale
Comune di
TROIA

OGGETTO: domanda di inserimento nell’Albo delle persone idonee
all’ufficio di presidente dei seggi elettorali
_________________________ 0 __________________________

___l____ sottoscritt__ ___________________________________________________
nat____ a___________________________________________ il _________________
residente in questo Comune in Via __________________________________________
in relazione al disposto dell’art. 1, comma 7, della Legge istitutiva dell’Albo dei
Presidenti di seggio elettorale
CHIEDE
di essere inserit__ nell’Albo di cui all’oggetto, istituito presso la cancelleria della Corte
di Appello.
A tale scopo
DICHIARA
a) di essere elett________ di questo Comune;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________
conseguito presso___________________________________ con sede in _________
alla Via _________________________________________n.____ a.s._____/____;
c) di esercitare la seguente professione: _____________________________________;
d) di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt.
38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960 (*);
e) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie sopraindicate;
f) allega fotocopia del documento di riconoscimento e del titolo di studio;
g) dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/96
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Troia, ____________
IL RICHIEDENTE
_________________________
(*) DPR 30/03/1957, n. 361, art. 38 e DPR 16/05/1960, n. 570, art. 23:
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di segretario e scrutatore:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
b) i dipendenti del Ministero 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.

