All’Ufficiale Elettorale
del Comune di
Battuda
OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di
seggio elettorale(Art. 1 n. 7 Legge 21/03/1990, n. 53)
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
nat_ a ________________________________, il _________________ residente a __________
______________________ in via ____________________________n. ______, numero telefonico
_______________________ codice fiscale n. ______________________________, con la presente
CHIEDE
di essere inserit___ nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, ai
sensi dell’art. 1, n. 7 della Legge 21/03/1990, n. 53
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara quanto segue:

1)
2)
3)
4)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Battuda;
di aver conseguito il seguente titolo di studio(*): __________________________________
di esercitare la professione di __________________________________________________
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e
l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960 e
all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati,
approvato con D.P.R. N. 361/1957.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. n.
163/2003 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Battuda, lì ___________________________

IN FEDE
_____________________________
Ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali e dell’art. 38 del T.U. delle leggi recanti
norme per l’elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di scrutatore, e di
segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;

gli appartenenti alle forze armate;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(*) Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado

