DOMANDA DI INCLUSIONE NELL’ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE.
ART. 1 LEGGE N. 53/1990
AL SINDACO DEL COMUNE DI :
MAFALDA
II/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nat__ a ________________________________________ il _______________________
residente in via ______________________________________________ n. ___________
tel _________________________ c. f._________________________________________

CHIEDE
di essere inserit__ nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico di Presidente di
Seggio, previsto dall’art. 1, comma 7 della legge n. 53 del 21.03.1990.
DICHIARA
 di essere elettore del Comune di MAFALDA;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________ conseguito presso
_____________________________________ in data __________
 di svolgere la seguente attività lavorativa __________________________________
 di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di
presidente di seggio (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570)(*).
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 di non essere sottoposto a misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, né
di avere procedimenti in corso;
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 della legge 31/12/1996, autorizza la raccolta ed il trattamento dei propri dati personali solo
per fini istituzionali ad esclusione dell’uso degli stessi per scopi commerciali e pubblicitari.

Allega fotocopia del documento di identità.
……………………………………………………………….
Luogo e data
…………………………………………………………………………..
Firma
I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni di legge ai fini del procedimento per il quale sono richieste e saranno utilizzati unicamente a tale
scopo anche con strumenti informatici. La sottoscrizione del presente modulo vale anche quale consenso al trattamento dei dati per le finalità
indicate.( Ai sensi dell’art. 13 del Dgls196/2003 e successive modificazioni ).
N..B. l’istanza va presentata entro e non oltre il 30 ottobre c.a.

(*) Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Seggio Elettorale:
- Coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- I dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- I segretari comunali e 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.

