
                                                                                           All’ Ufficio Elettorale 

                                                                             del Comune di                                                                                                        
                                                                                                    

                                                                              MARIANO COMENSE 
                                                                              ------------------------------- 

 

 

Il  sottoscritto……………………………………………………………………………………. 

 

nato a………………………………………………………..il………………………………………. 

 

e residente in Mariano Comense in Via………………………………………………………………. 

 

Tefefono n……………………………..Codice Fiscale …………………………………………. 

 

e-mail…………………………………………. 

 

 

chiede alla S.V. di essere incluso nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di Presidente di 

Seggio  elettorale (L. 21.03.90 n. 53).- 

 

A tal fine dichiara: 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio – diploma o laurea -  (esibire originale o 

fotocopia autenticata o autocertificazione all’atto della presentazione della 

domanda)…………………………………………………………… 

 

- di  svolgere la professione di……………………………………….. 

 

- di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 38 del D.P.R. n.361/57,  

e dell’art. 23 del D.P.R. , n.570/60 (1); 
 

 

Li,……………………….                                                                      firma 

        

                                                                                         ………………………………. 

 
(1) Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione , di scrutatore e segretario: 

♦ i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

♦ gli appartenenti alle Forze armate in servizio; 

♦ i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

♦ Segretari comunali; 

♦ Coloro che hanno superato il settantesimo anno di età 

 

 

N.B.  La domanda deve essere effettuata entro il 31  ottobre dell’anno in corso; può essere presentata o 
direttamente all’ufficio protocollo del comune o spedita a mezzo e-mail a: 

elettorale@comune.mariano-comense.co.it  allegando la fotocopia del documento d’identità.  
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (come integrato e/o modificato dal Regolamento Europeo n. 679/2016) 
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 e del D.lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla 

quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste.  Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare 

l’informativa pubblicata all’indirizzo: https://www.comune.marianocomense.co.it/it/page/privacy-informative  e disponibile su 

richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano 

Comense al recapito: dpo@comune.mariano-comense.co.it  

 

 

Mariano C.se, ………………..                                Firma            …………………………………   


