Al Signor Sindaco del Comune
di PACECO

OGGETTO: Domanda di inserimento nell’Albo unico delle persone
idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale (art. 1, comma 7, legge 21
marzo 1990, n. 53) (da presentare dal 1° al 31 ottobre)

Il sottoscritto/a _________________________________________________
Nato a _____________________________ il _________________________
Residente a ____________________________________________________
Nella Via/Piazza ______________________________________ n. ______
In relazione al disposto di cui all’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53,
istitutiva dell’Albo di cui all’oggetto
CHIEDE
Di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
presidente di seggio elettorale, istituito presso la Cancelleria della Corte di
Appello di Palermo.
Allo scopo
DICHIARA
1. di essere elettore/elettrice di codesto Comune;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio
(non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado)
3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 30.3.1957,
n. 361 e dell’art. 23 del D.P.R. 16.05.1960 che esclude dalle funzioni di
Presidente di seggio elettorale:
 coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il
settantesimo anno di età;
 i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e
Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 gli appartenenti alle forze armate in servizio;
 i medici dipendenti delle ASP, designati alla certificazione;

 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.

Paceco li _____________________
Il Richiedente
_______________________________________
COMUNE DI PACECO (TP)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21 T.U. D.P.R. n. 445/2000)
Attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza
da
_______________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________
il
_________________________________
identificato
a
mezzo
______________________________________________________________e
che la stessa è autentica.
Paceco li, _________________________
Il Funzionario incaricato dal Sindaco

Art. 1, comma 7, legge 21 marzo 1990, n. 53.
7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del
comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di
ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio
elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di
nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

