COMUNE DI CASTELPOTO
(Provincia di Benevento)

ILSINDACO
VISTO L'ART. 1, N. 7, DELLA LEGGE 21 MARZO 1990,
N.53;
INVITA GLI ELETTORI CHE INTENDONO ISCRIVERSI
NELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO
DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE A
PRESENTARE DOMANDA ENTRO IL MESE DI
OTTOBRE.
I RICHIEDENTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI
SEGUENTI REQUISITI:
1. ESSERE ELETTORE DEL COMUNE;
2. POSSEDERE IL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE.
Nella domanda, il cui modulo è disponibile nel sito del
Comune o presso l'Ufficio elettorale comunale, dovranno
essere indicati:
Data e luogo di nascita ; Indirizzo ; Codicefiscale ; Professione
; Titolo di studio ; Telefono .
Castelpoto, lì 01.ottobre.2021
IL SINDACO
Dr. Vito Fusco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Al sig. Sindaco del Comune di:

C A S T E L P O T O (BN)

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio
di Presidente di seggio elettorale previsto dall’art. 1 della Legge 53 del 21 marzo
1990.
Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a a ______________________
il_____________________e residente in questo comune in Via _________________________________
codice

fiscale

____________________________

fisso______________________

cellulare

numero

telefono

___________________________

email

______________________
C H I E DE
ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53, di essere iscritto
nell’apposito ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 e consapevole che in caso di false
dichiarazioni verranno applicate le sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del
Codice Penale e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera, sotto la propria responsabilità, dichiara:
di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
di essere in possesso del titolo di studio di ...............................................................
conseguito in data.................... presso ...........................................................................
di esercitare la professione di........................................................................................
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 38 del D.P.R. 30
marzo 1957, n.3611 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
di aver svolto, in occasione di precedenti consultazioni, le funzioni di2 ........................
Con la sottoscrizione della presente istanza si consente il trattamento dei dati nel
rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.
Luogo e data, .....................
Il/La RICHIEDENTE
.............................................

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità personale del dichiarante,
all’ufficio competente.

1

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che hanno 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.
2
Presidente, segretario o scrutatore di seggio elettorale

