
Domanda per l’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio 

elettorale (Art. 1, n. 7 della legge 21.3.1990, n. 53) 
          

Al Comune di CASTREZZATO 

         Ufficio ELETTORALE 

Il/La sottoscritt ………………………………….…………………….………………………………………... 

nat …. a …………………...…………………………….il …………………………………………………….   

residente in  CASTREZZATO  in  Via …………………………………………...…………............n. ………. 

Numero telefonico ………………...………………... 

Codice fiscale   ���  ���  �����  �����                                                               

CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 1, n. 7 della legge 21.3.90, n. 53, di essere inserito nell’ALBO DELLE PERSONE 

IDONEE  ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE e a tal fine, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75-76 del DPR n. 445/2000 

DICHIARA 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di CASTREZZATO; 
• di non aver mai riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso; 

• di esercitare la professione di…………………………………………………………………………. 

• di essere in possesso del titolo di studio di (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado) …………………………………………………………………………………………………… 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 

570/1960 (1); 

• di   aver svolto la funzione di:   

□  Presidente   

□  scrutatore   

□  segretario  di seggio elettorale  

in occasione delle elezioni dell’anno …………….. 

 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento di  cui 

all’oggetto. 

 

Castrezzato, li_____________                                                             IN FEDE ________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità 

personale del dichiarante, all’ufficio competente via fax o posta. 

 

La domanda si presenta entro il 31 Ottobre 
 

 

L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive (art.71,D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 

Fermo restando quanto previsto da detto articolo, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

 

(1) Art. 38 D.P.R. n. 361/1957 e art. 23 D.P.R. n. 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>>: 

       


