
Ai sensi dell'art.38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la 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 del Ministero dell'Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;

gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
-i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
-i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Cornimi, addetti o comandati a prestare servizio presso gli

Uffici elettorali comunali;
-i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Valguarnera Caropepe 01 OTTOBRE 2020

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.

IL SINDACO

-Visto l'art.1 della legge 21 marzo 1990 n.53, che ha istituito l'albo delle persone idonee
all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la Cancelleria di ciascuna Corte di Appello.
-Visto che 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 iscritti nel predetto Albo
presentando apposita domanda al Sindaco ai sensi dell'arti della citata legge n.53/1990.

INVITA

Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'Ufficio
di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda, entro e non oltre il 31 Ottobre c.a. presso

questo Comune.
L'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma

di istruzione secondaria di secondo grado.
Nella domanda devono indicarsi:
•data di nascita
•titolo di studio
•residenza
•professione, arte o mestiere.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino
nelle condizioni di cui all'ari. 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.
II presente avviso è pubblicato nella sezione Bandi e Avvisi del Sito Istituzionale del Comune
www.comune.valguarnera.en.

I modelli delle istanze sono scaricabili dalla sezione Modulistica del Sito medesimo o essere ritirati
presso l'Ufficio Elettorale del Comunale - tei. 0935 955106 - durante il normale orario di lavoro.
Le istanze, unitamente alla documentazione richiesta, vanno presentate all'Ufficio protocollo o
trasmesse via e-mail all'indirizzo protocollofSìcomune.vaiguarnera.en.it



(1) - Di non avere superato II 70 anno di età;

Di  non  essere   dipendente   dei   Ministeri   del1'lntemo,delle  Poste   e   Telecomunicazioni  e   dei

Trasporti;

-Di non appartenere  alle  Forze  Armate  in  attività  di  servizio.di non  essere  medici  provinciali  .ufficiali

sanitari e medici condotti;

-Di non  essere  segretari  comunali  .dipendenti  dei  comuni  addetti   o  comandati   a  prestare  servizio

presso gli Uffici Elettorali Comunati.di non essere candidati alle varie elezioni.

ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITÀ' E DEL TITOLO DI STUDIO

3)Di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
4)Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente (art.38

del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. n.570/1960) (1)
5)Di non essere stato condannato/a anche con sentenza non definitiva ,per i reati previsti dall'ART.96

del D.P.R. 570/1960 e dall'art.l04,comma 2, del D.P.R. 361/1957;

6)II sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a , ai sensi dell'art.13 decreto Lvo 196/2003

che i dati personali raccolti saranno trattati.anche con strumenti informatici esclusivamente

nell'ambito del procedimento elettorale;

VALGUARNERA lìFIRMA

AL SIGNOR SINDACO

COMUNE DI VALGUARNERA

SERVIZIO ELETTORALE

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO-ANNO 2021-2022

IL/la sottoscritto/a

Nato/a ail

Residente inVian_

Telefono

CHIEDE

L'iscrizione all'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale.

A tal fine .DICHIARA

1)Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

2)Di esercitare la professione di :


