
   Al Signor Sindaco del Comune di 
47824 POGGIO TORRIANA 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 
Presidente di seggio elettorale. (Art. 1, comma 7, della Legge 21.03.1990 n. 
53) 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________________ il 

________________ e residente in POGGIO TORRIANA in via/piazza _______________________ n. 

_______ telefono __________________  

 
CHIEDE 

di essere iscritto/a nell’Albo di cui all’oggetto, per adempiere alle funzioni di Presidente di 

seggio elettorale, in occasione di consultazioni elettorali. 

A tal scopo 

DICHIARA 

 
1. di essere nata/o a _________________________ il ______________________; 

2. di essere elett ____ di questo Comune e qui abitualmente dimorante in Via/Piazza __________ 

____________________  n. _____; 

3. di essere in possesso del  titolo di studio di _________________________________________ 

(non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado); 

4. di non essere stata/o radiata/o, in passato, dall’Albo dei Presidenti per taluno dei motivi di cui 

all’art. 1, quarto comma, della Legge 21.03.1990 n. 53; 

5. di non trovarsi in alcuna 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; (*) 

6. di acconsentire al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni (privacy); 

7. di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie sopra indicate. 

 

Poggio Torriana, lì _________________ 

IL RICHIEDENTE 

__________________________________ 

(*) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di 

segretario: 

a) I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei trasporti;  

b) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

c) I medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

d) I Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli uffici elettorali comunali; 

e) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

La domanda va presentata dal 1° ottobre al 31 ottobre. L’iscrizione nell’Albo Unico dei Presidenti 

rimane valida finché non si presenta richiesta scritta di cancellazione entro il 31 Dicembre di 

ogni anno. 

- ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 


