ALL’UFFICIO ELETTORALE
DEL COMUNE DI
TARCENTO
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

Il/la sottoscritt ___________________________________________________________________
nat __ a __________________________________________ (prov. ______) il ________________
Residente in Tarcento - Via _________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________ recapito telefonico ____________________
CHIEDE

ai sensi dell’art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, di ESSERE ISCRITTO NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE ISTITUITO PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:




Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di TARCENTO;
Di esercitare la professione, arte o mestiere di ________________________________________
Di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________
(N.B. il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di scuola media secondaria di secondo grado)





Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt.38 del T.U. nr.361/1957 e 23 del
T.U. nr.570/1960 (1);
Di aver/non aver (2) svolto la funzione di scrutatore/segretario (2) di seggio elettorale in
precedenti tornate elettorali;
Di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art.96
del DPR570/1960 e dall’art.104, 2° comma, del DPR 361/1957.

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. lsg
196/2003, come pubblicata sul sito web del Comune www.comune.tarcento.ud.it, sezione privacy, ovvero
consegnatami all'atto della presentazione dell'istanza
(1) art. 38 d.p.r. 361/1957 e art. 23 del d.p.r. 570/1960
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
b) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle 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”.
(2) cancellare la voce che non interessa

Tarcento li, ____________________
__________________________
Firma del dichiarante

