
D O M A N D A 
di iscrizione nell’Albo delle persone idonee  

all’ufficio di PRESIDENTE di seggio elettorale 
(Art. 1, settimo comma, legge 21 marzo 1990, n. 53) 

 

                                                                 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 

                                                                                                   CIVITAVECCHIA   
 

 

_l_  sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………..…….... 

nat_  a …………………………………………………… il ……………………………………………… 

residente a Civitavecchia, Via/Piazza …………………………………………………………………...… 

tel.…………………………………… indirizzo e-mail…………………………………………………………. 

C  H  I  E  D  E 

di essere inclus_  nell’albo delle persone idonee a svolgere l’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, 

di cui alla legge sopra indicata. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendaci,  dichiara: 

 

a) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di Civitavecchia; 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio (1)…………………….…………………………… 

c) di svolgere la professione di ……………………………………………………………………..…… 

d) di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di Presidente di seggio 

(art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570) (2) 

e) di aver già diligentemente svolto, nelle precedenti elezioni, le funzioni di: 

                                                                                                                     Scrutatore                        

                                      (barrare la voce che interessa)                              Segretario                                       

                                                                                                                     Vice Presidente                                                          

Si allega copia fotostatica del documento d’identità. 

 

Civitavecchia lì…………………..                                                         Con osservanza 

                                                                                                       ………………………………… 

 

1)  Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

2)  Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale: 

       a)  coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 

       b)  i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

       c)  gli appartenenti a Forze Armate, in servizio; 

       d)  i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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. 
 

N.B. Le domande di iscrizione devono essere presentate dall’1 al 31 ottobre di ogni anno. 

 

 

 


