
Al sindaco del Comune di Vernate 
Ufficio Elettorale 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________ il ________________________________________ 

Residente a Vernate in via/p.za ____________________________ n.__________ cap__________________ 

Email___________________________________________________________________________________ 

Tel. __________________ cell. ________________________, professione __________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritto/a nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio Elettorale. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

- di essere cittadino/a italiano/a; 
- di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del Comune di Vernate; 
- di essere iscritto/a nell’Albo Professionale ______________________________________________ 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il tipo di diploma  non inferiore al 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado) ___________________________________                       
- conseguito in data  ______________ presso l’Istituto _________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la 

elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all’art. 23 del 
Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali, approvato con D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570*; 

- di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII 
del citato Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e nel capo IX del citato Testo 
Unico, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
Vernate, _________________                                                                       Il/la richiedente 

                                                                                                           ________________________________ 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/16 e si dichiara di aver preso visione della relativa informativa 

disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale www.comune.vernate.mi.it 

 

* Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio: 
a) Coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto 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. 

http://www.comune.vernate.mi.it/

