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Srinvut Deutlcn.rncr

Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di
§eggio elettorale

IL §INDACO

Visto I'art.1, n.7 della legge 21 mareo 1990, n.53, che pretrede laggiornanrento periodim delfAlbo INVITA
GLI ELETTORI in pesesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione nell'Albo, a
presentare apposih domanda entro il rnese di OTTOBRE del conente anno.

Nella DOIIIIANDA, in carta semplice, dovrà essere indicato:
- ilcognone ed il nome;
- la data ed illuogo di nmcita;
- la residenza con I'indicazione ddla via e del n.ro civim;
- la professbne, arte o mestiere;
- iltitob distudb.

Requisiti di IDONEITA' :

- esgerìe ele,tore delComune;
- non aver superato il 70'anno di età;
- e§sere in pesesso di un titob di sfudb non inferiore al diplorna di istruzione secondaria di 2" grado

So19 E§CLUSI pe1 legge (art. 38 D.P.R. 30 rnarzo 1957, n. 361 ed art. ?3 D.P.B. 16 maggio 1960, n. 570):
- i dipendenti dei Ministèri delflnterno, delle Poste e Telecomunicazioni e OeiTra$orti;
- gliappartenentialle Forze armate in servizio;
- i nrcdici prwinciali, gli ufficialisanitarid imediciconddti;
- i Segretariconunalied idipendenti deiComuni, addetti o mrnandatia prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si wose la votazione;
R ivolgersi allo sportel lo dell' Uff icb Elettorale nei g iorn i:

Giorno dalle ore alleore dalle ore alle ore
Lunedi O9:00 12:@
MaÉedi 15:30 17:3O
Mercoledì 09:00 12:00
Giovedi 09:00 1200 15:3O 17:30
Venerdi 09:00 1affi

SAN VITALIANO, ]i O4NOI?$21

Il Sindaco
DOTr. PASQUALE RAIMO

Eimr nÉogra& mccra d ecari ddl'art 3 dlgr, ,figC,
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