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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO DEI PRESIDENTI
AL SINDACO
COMUNE DI CAPURSO
Il/La
sottoscritto/a.......................................................................................................................
nato/a a ....................................................................il................................residente a Capurso, in
Via
...............................................................n..............., di professione................................,
tel………….
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000:
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Capurso;
 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;

di
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio..............................................................................................
conseguito

il

.....................................presso.........................................................................................e
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE, di cui all’art. 1 della
Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Allega
fotocopia
del
proprio
documento
di
riconoscimento.............................................................
 Allega copia del proprio titolo di studio
Art. 13 del D.Lgs. 196/2003: Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Con osservanza
Capurso, lì.....................................

Il/La richiedente
____________________

________________________________________________________________________________
Spazio riservato all’Ufficio
La sopraestesa firma del/la richiedente, identificato/a mediante…………………………………
...........................................................................................................è stata apposta in mia
presenza.
CAPURSO, lì...................................
L’impiegato addetto
_________________
N.B.: domanda da presentare entro il mese di ottobre.

ART. 38 del T.U. 361/1957 e ART. 23 DEL T.U. 570/1960: “Sono esclusi dalle funzioni di
presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data
delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri
dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 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.

