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AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO.ELETTORALE

Vislo I arl.l delte legge 2l marzo 1990.
cancelleria di ciascuna Corte di Appello,
seggio elettorale;

IL SINDACO

n.53, coi1 il quale è stata disposta la istituzione, presso la
di un albo delle persone idonee all'ufiicio di presidente di

RENDE NOTO

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune, che non hanno mai preseltato istanza e che desiderano

essere iscritti nell' Albo delle persore idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale,
istituito presso la cancelleria della Corte di Appello, dovrarmo plesentare domalda al sottoscdtto
Sindaco dal 1o al 31 ottobre corente anno.

L'iscrizione nel predetto AIbo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di
isLruzione secondaria di secondo grado.

AVVISA

Che oltre al predetto requisito culturale. su recente disposizione prefettizia. i richiedenti devono

aver svolto in precedenti consullazioni le fùnzioni di vice Dresidente di segsio. seeretaúo o

scrutalore o essersi distinti nella pròpria altività professionale o'comunoue nella società civile oer
notevoli doti di serietà. preparazione. senso del dovere. imDarzialità. equilibrio e Dlecisione. Der

cui necessita allegare alla domanda apposito curriculum personale.

In relazione al combinato disposto degti articoli 38 del D.P.R. 30 maîzo 1957, n.361' 23 del
D.P.R. 16 maggio 1960, î.510, e 1, della legge istitutiva dell'albo, sono esclusi dalle tunzioni di
presidente di ufficio elettorale di sezione:

1. coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

2. i dipendenti dei Ministed dell'Intemo, delle Poste e Telecomtnicazioni e dej Trasporti:

3. Clì appanenend a Forze Amale in serviTio:
4. I medici provinciali, gli ufficiali sanilari ed i medici condotti;
5. I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestale seNizio

presso gli uffici elettorali comunali;
6. I candidati alle elezioni per le quali si svolge la volazione.

La domanda dovrà essere redatta esclùsivamente sugli appositi moduli disponibili presso: I'Ufficio
elettorale e sul siro isliluzionale dell'Ente wwù.comune.naso.me.il
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Al Sisnor Sindaco del Comune di Naso
Ufficio Elettorale

Oggetto: lscrizione nell'Albo delle pe$one idonee all'Ufiioio di PRESIDENTE DI SEGGIO
ELtrTTORtr\LE.

ILlLa Sottoscritto/a

Nato/a a

residente in Naso Via./C/da

Codice Fiscale numero telefonico

chiede
di essere inserito nell'albo delle persoDe idonee all'ufficio di PRLSIDENTE DI StrccIO
ELETTORALE, come previsto dall'afi. I delle Legge 2l marzo 1990, n. 53.

A conoscenza di quanto previsto dall'aît, 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
responsabilità penale cui pùò andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per glì
effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n.44512000

dichiara.

di essere isffitto/a nelle liste elettorali dcl Comùne di Naso:

'di esercitare laDrofessione. afie o mestiere di

di non hovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli afit. 38 del T.U.36l/57 e 23 delT.U,
s70/60. Q)

si impegna

a comunìcane tempestivamente clualsiasi inoompatibilità eventualmente sopÉwenuta, nonché
l'eventuale indisponibilità a mantenerc l'iscrizione di che trattasi.

Si allega:

l. Copia del titolo di studio posseduto, dichiarato conforme all'originale, ai sensi dell'art.
l9/BIS del D.P.R. n.44512000, aggiunto con l'art.15 della legge 16 gennaio 2003, n.3;' 2. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;

3. Curriculum personale.

Naso,lì In fede

Note:
(1) E' necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di ishuzione
secondaria di secondo grado
(2) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di UfEcio Elettorale di Sezione:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superuto il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Minjstori dclf interno, delle Poste € Telecomunicdz ioni e dei Traspoúi;
cl gli appanenenri a Forze Armare h Sen'7io;
d) i medici provìnciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segetari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare selvizio prcsso gli

ufEci elettorali comrmali;

D caÌrdidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione in cui eventualnente dovesse dsultare chiamato
a svolgerc la fi.nzione di Presidenre dj Seggio.

N.B,: la domanda va presertata entro il31 ottobre 2010.


