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AGGIORNAMENTO ANNUALE AIBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORAIE

Visto I'aft.1 delle legge 2l matzo 1990,
cancelleria di ciascuna Corte di Appello,
seggio elettorale;

IL SINDACO

n.53, con il quale è stata disposta la istituzione, presso la
di tm albo delle persone idonee all'uffrcio di presidente di

RENDE NOTO

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune, che non hanno mai presentato istanza e che desiderano
essere iscritti nell' Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale,
istituito presso Ia cancelleria della Corle di Appello, dovranno presentare domanda al sottoscritto
Sindaco dal 1' ottobre al 31 ottobre corente anno.

L'iscrizione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore at diploma tli
istrwione secondaria di secondo grado.

AWTSA

Che oltre al predetto requisito d
aver svolto in precedenti consul
scrlrtatore o essersi distinti nella proriria attività professionale o comuù
notevoli doti di serietà. preparazione. senso del dovere. imparzialità. equilibrio e p!9qi!iQ!9.-pg!
cui necessita alleeare alla domanda aB!e!i1e q!1!iqult4 jgllq4alq

In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 30 maúo 795'7, n.361, 23 deÌ
D.P.R. 16 maggio 1960, Í.570, e 1, della legge istitutiva dell'albo, sono esclusi dalle tunzioni di
presidente di ufhcio elettorale di sezione:

1. coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo afilo di età;
2. i dipendenti dei Ministeri dell'Intemo, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasportil
J. Cli appartcnenri a Èorze A.rmate in serr ilo:
4. I medici provinoiali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
5. I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare seNizio

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

La domanda dovrà. essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili presso: I'Ufficio
elettomle e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.naso.me.it

ll Sindaco
Daniele Letizia

Naso, 27l09D0l3



{ì Sienor Sindaco del Comune di Nas
Ufficio Elettorale

Oggetto: lscrizione nell'AÌbo delle persone idonee all'Ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALI.

I-[aSoLroscrittoa

Nato/a a

residente in Naso Via./C/da

Codice Fiscale numero telefbnico
CHIEDE

di essere insedto nell'atbo delle persone idonee all'uflicio di PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE, coúe previsto dall'af. I delle Legge 21 marzo 1990, n. 53.

A conoscenza di quanto previsto dall'aÌt..'76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
respoùsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

dichiara
di essere iscritlo/a nelle iiste elettorali del Comùne di Naso:

di esercitare la professione, arte o mestierc di

di avere assolto gli obblighi scolastici e di esserc in possesso del titolo di studio:
consegùito il .........................

prcsso ... ............ ... ...................... ( cne si oll€ga itr copia ) (r) ;

di non tovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.ú. 36115'i' e 23 del T.U.
s'70/60. (2)

si impegna

a comul1icaÌe tempestivamente qùalsiasi incompatibilità eventualmente sopra\,-venuta, nonché
l'eventuale indisponibilità a mantenere l'iscrizione di che trattasi.

Si allega:
1. Copia del titolo di studio posseduto, dichiaÌato conforme all'originale, ai sensi dell'art.

19,BIS del D.P.R. n.445/2000, aggiÌrnto con l'afi.15 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
2. Copja fotostatica non auteniicata del documento dì identità ir colso di validità;
3. Curriculumpersonale.

Naso, lì In fede

Note:
(l) E' necessario €ssere in possesso del titolo di studio non inf€riore al diploma dì istruzione secondariàdi secondo

(2) Sono esclùsi dalÌe funzioni di Presid€nte di Ufficio El€ttoral€ di S€zione:
a) coloro che, alìa data delle elezioni, abbiano superato il settanfesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Mjnjsted dell'intemo, detle Poste e T€leconrunicazìonj € dei Trasporti;
c) gli appafenenti a Forze Amate in Servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiaìi sanitarì ed i medici condolti;
e) i seerctari conùnali ed i dipendenti deì Comunì addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali

D candjdati alle elezioni per le quali si svolge la vorazione in cui eventualmente dovesse ristrìtare chiamato a svolgefe
la tunzione di Presìdenre dj Seggio.

N-B.: L'istanza deve essere pfesentata. a pena d
Llàl 1" ottohrc al31 attobte c.a.


