
Al Sig. Sindaco 
del Comune di CODEVIGO 

 

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE 

ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________________ prov. ________ il ________________ 
 
residente a __________________________________in Via_______________________________________ 
 
indirizzo mail _______________________________________________________tel. __________________ 
 
Codice Fiscale_______________________________________ 

 

CHIEDE 

 
ai sensi dell'art. 1, n.7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 di essere inserito nell'Albo delle persone idonee 
all'ufficio di Presidente di seggio elettorale; 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA: 

� di essere cittadino/a italiano/a 
� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune; 
� di esercitare la professione, arte o mestiere di_______________________________________________ 
� di essere in possesso del titolo di studio di (1)_______________________________________________ 
conseguito nell'anno________ presso_______________________________________________________ 
� di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 
570/1960 e cioè: 

a) di non avere superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni; 
b) di non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) di non essere appartenenti delle Forze armate in servizio; 
d) di non essere medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti; 
e) di non essere Segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 
    presso gli Uffici elettorali comunali; 
f) di non essere candidati alle elezioni per i quali si svolge la votazione; 

� NON AVERE----- DI AVERE svolto la funzione di presidente (o scrutatore o segretario) di seggio elettorale in 
occasione  delle elezioni dell’anno______________. 
 
Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 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.  
 

Codevigo, li____________  
                                                                                                           Firma 
 

 -------------------------------------------------------- 
(1)N.B.- Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre  

 
Allegato: fotocopia documento _____________________n. _______________ del ______ _____________ 
rilasciato da _________________________________________avente scadenza il ____________________ 


