
Al Sig. Sindaco del 
Comune  di  Buccinasco 
via Roma, 2 
20090  -  BUCCINASCO 

 
 

Domanda di iscrizione nell’Albo delle persone 
idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO IL __/__/____/ A______________________________________________________(____) 
 

RESIDENTE  IN VIA _______________________________________________________N.____ 

TEL._____________________________C.F.___________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, 
formato e tenuto dalla Corte d’Appello di Milano ai sensi dell’art.1 della legge 21 marzo 1990, 
n.53. A tale scopo  
 

D I C H I A R A 
 
- DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI BUCCINASCO 
- DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ DI CUI 

AGLI ARTT. 38 DEL T.U. N. 361/1957 E 23 DEL t.u. N. 570/1960 
 
- DI SVOLGERE LA PROFESSIONE DI ____________________________________________ 
 
- DI ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO (le iscrizioni all’albo sono subordinate 

al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado) 
 
 

Dichiara inoltre: 
 
- di aver già svolto funzioni ai seggi elettorali in qualità di: 
 
• scrutatore 
• segretario 
 
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: sono a conoscenza del fatto che i miei dati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della completa istruttoria del procedimento per la formazione e la tenuta dell’Albo Unico delle persone 
idonee all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale. 
 
 

________________________________                                      Il dichiarante 

                  data 

                               ___________________________________             

 
N.B.: allegare la fotocopia della carta d’identità se  l’istanza viene spedita a mezzo posta, per via telematica o 
presentata da terze persone. 



COMUNE di BUCCINASCO
Provincia di Milano

 
 

Iscrizioni nell’Albo unico delle persone idonee 
all’ufficio di Presidente di  seggio elettorale 

 

          IL SINDACO 
 
Visto l’Art. 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dal 3° comma dell’art. 9 della legge 
30 aprile 1999, n. 120; 

invita gli elettori 
 

residenti nel Comune di Buccinasco che desiderino essere inseriti nell’Albo 
Unico delle Persone Idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale a farne 
apposita domanda, che dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune 
entro il 31 ottobre 2021. 
 

L’iscrizione nel predetto albo è subordinata, oltre ad essere elettore 
del Comune, al  possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado. 
 
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA’ ALLA NOMINA: 
 
a) essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle poste e dei trasporti; 
b) essere appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
c) essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; 
d) essere segretario comunale o dipendente comunale, addetto o comandato a 

prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 
e) essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
f) avere superato il settantesimo anno di età; 
(articoli 38 del D.P.R.30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R.16 maggio 1960, 
n.570) 
 

Moduli prestampati per la presentazione della domanda sono in distribuzione 
presso il Palazzo Comunale o scaricabile dal sito web www.comune.buccinasco.mi.it. 
 
Buccinasco,  01.10.2021   
     

IL SINDACO 
RINO PRUITI 

 


