
RISERVATO AL PROTOCOLLO

AL SINDACO
DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo Presidente di seggio

Il/La sottoscritto/a 

CHIEDE

ai sensi dell'art. 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53,   di essere iscritto nell'Albo  delle  persone idonee
all'Ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

 ai sensi dell’art. 46, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di essere:

a) nato/a il  a 

b) residente in Settimo Torinese

c) abitante in   n° 

d) iscritto/a nelle liste elettorali del comune di Settimo Torinese e di non rientrare in alcuna delle categorie

previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 che comportano l’esclusione dalle

funzioni di presidente (1);

e) conseguimento del diploma di 

conseguito presso l’Istituto 

f) di avere già svolto le funzioni di    scrutatore  segretario  vice presidente in occasione di

consultazioni elettorali / referendarie c/o il Comune di 

Recapiti  al fine di eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale:
Tel./Cell.   , e-mail  

Si allega documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata sul

sito istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it e di essere consapevole di poter esercitare i propri diritti

contattando il Responsabile della protezione dei dati nominato dall’ente.

Settimo Torinese,            FIRMA
           (Data)

    
(1) - Art. 38, D.P.R. n. 361/1957: “Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a) omissis;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno e dei trasporti e dell’Ente Poste S.p.A.; 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”.
- Il testo dell’art. 23 del D.P.R. n. 570/1960 è dello stesso tenore

http://www.comune.settimo-torinese.to.it/
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