Al Signor SINDACO del Comune di PREMOLO

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio
elettorale. 1
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il_____________________________________
residente in PREMOLO (BG) - Via ____________________________ n. ______ tel. __________________
chiede
ai sensi dell’art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere
inserito/a nell’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità
dichiara:
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Premolo;
- di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________ nell’anno _____________;
(N.B. Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado)
- di esercitare la professione o di essere nella condizione non professionale di _________________
___________________________________________________________________________________;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo
23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ; *
- di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del
Testo Unico n. 361/1957 e nel capo IX del citato Testo Unico n. 570/1960.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data ____________________________

IL/LA RICHIEDENTE
______________________

[ ] Allegata fotocopia documento di identità (qualora la domanda non venga firmata in presenza del
dipendente addetto).
[ ] Firma apposta alla presenza del dipendente addetto
IL DIPENDENTE ADDETTO
_________________________
=============================================================================
* Ai sensi degli artt. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960 sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano 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.
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La domanda deve pervenire al Comune entro il mese di ottobre

