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AL COMUNE DI TIGLIOLE 

 (Ufficio Elettorale) 
 
OGGETTO: Domanda di inserimento nell’Albo unico degli Presidente di Seggio elettorale. 

 

Io sottoscritto/a .................................................................................................................................... 

nato/a a .......................................................................................... il ................................................. 

residente in ............................. Via .........................................................................................., n. ............. 

Tel. ..............................................,  Indirizzo e-mail: .................................................................................., 

C H I E D O  

di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale di cui alla 

Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. 

A tale fine 

D I C H I A R O  

1°) di essere elettore/elettrice di codesto Comune; 

2°) che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 

23 del D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni; 

3°) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...................................................................., 

............................................................................................................................................................... 

4°) di esercitare la professione di ...................................................................................., 

 oppure:  di essere nella seguente condizione non professionale: 

  Studente/essa   Casalinga  persona in cerca occupazione 

  altro (specificare): ...................................................................................., 

5°)  - di aver svolto le funzioni di Scrutatore di seggio elettorale   SI    NO 

 - di aver svolto le funzioni di Segretario di seggio elettorale   SI    NO 

 - di aver svolto le funzioni di Presidente di seggio elettorale   SI    NO 

6°) - di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ricoprire tale incarico. 

Allego copia di documento d’identità. 
 
Ai sensi art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. si informa che il trattamento dei dati personali 
raccolti da questo Ente nell’ambito del presente procedimento è finalizzato unicamente allo svolgimento di 
compiti istituzionali. 

Il/la richiedente 

Data ............................. ...................................................................., 
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* REQUISITI DI IDONEITA': 
- essere elettore del Comune; 
- essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado. 

 
* SONO ESCLUSI per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 
570): 
- coloro che hanno superato il settantesimo anno di età; i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle 

Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli 

Uffici elettorali comunali; 
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
* SONO ESCLUSI INOLTRE (art. 6 della legge 30/04/99 n. 120): 
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di Scrutatore o Presidente di Seggio elettorale, non si sono 

presentati senza giustificato motivo; 
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 

del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960, n. 
570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 

 
 


