Al Signor Sindaco 
del Comune di Castel San Pietro Terme
Ufficio Elettorale

Domanda di inclusione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidenti di seggio elettorale
(Legge 21/03/1990 n. 53)


Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________________ il ______________________

Residente in Castel San Pietro Terme in via ________________________________ n. ________

Telefono/Cellulare ______________________ Mail _____________________________________

C H I E D E

Di essere inserito/a  nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’Ufficio di presidente di seggio 

A tal fine
D I C H I A R A

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune;
- di essere in possesso del titolo di studio (N.B.: le iscrizioni all’Albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado):
_______________________________________________________________________

- di non appartenere ad una delle categorie elencate all’art. 38 del T.U. 361/1957 per la elezione della Camera dei Deputati e all’articolo 23 del T.U. 570/1960 per la elezione degli organi dell’Amministrazione comunale. (*)
- di esercitare la seguente professione: _______________________________________________
- di avere già svolto funzioni di:

(  )  segretario (  )  scrutatore (  )  presidente


Castel San Pietro Terme, ____________________
                                                                                
                                                           Firma del dichiarante     ______________________    

Allego copia di un documento di identità                        
        

(*) Ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali e dell’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle 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.

