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ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO – Domanda di inserimento 
(da presentare dal 1 al 31 Ottobre  - (Art.1, legge 21.3.1990 n. 53) 

 
Ill.mo Sig. Sindaco 

del Comune di Pieve a Nievole 

 
……L…… sottoscritt…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nome e cognome) 

 
nat…… il ………/…………/…………………… a ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(data nascita)   (luogo nascita) 

 
residente a Pieve A Nievole, via ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indirizzo) 

 
Tel. ………………………………………………… Cell.: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Posta elettronica:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
C H I E D E 

 

di essere inclus…… nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui 
all’art.1, n. 7, Legge 21 marzo 1990, n. 53, in quanto disponibile a svolgere detta funzione. 

 
A tale fine dichiara di: 

a) essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune 

b) essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………………………………………… 

c) svolgere la seguente professione, arte o mestiere: ………………………………………………………………………………………… 

d) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con  D.P.R. 16.5.1960  n.570, ed all’art.38 del 
T.U. delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 
30.3.1957 n. 361 (*). 

 
……………………………………………………… ……/………/……………    il richiedente  
(luogo)     (data) 

 
……………………………………………………………………………………… 

(firma) 

 

 

 

 
(*) Ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione 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 seggio elettorale le 
persone che appartengono alle seguenti categorie: 

a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età 
b) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti 
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e medici condotti 
e) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali 
f) i candidati delle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

enricomo
Font monospazio




