Modulo di richiesta di iscrizione all’Albo Unico delle persone idonee all’Ufficio di
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ________________________________ il ____________________residente a
Zugliano in via/piazza _________________________________________________
nr. ________, tel. n.______________________, mail _________________________
C.F. _____________________________________,
in relazione al disposto dell’art. 1 della legge 21.3.1990, n. 53,
CHIEDE
Di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di
seggio elettorale istituito presso la Cancelleria della Corte d’Appello.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiara:
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- diploma di ____________________________________________________
conseguito presso l’Istituto _______________________________________ di
_________________________ nell’a.s. __________________________;
- laurea in ____________________________________________________
conseguita
presso
l’Università
___________________________
di
______________________________ nell’anno accademico _____________;
2) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere: _____________________
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Zugliano,
4) di aver
non aver svolto le funzioni di
segretario
scrutatore
presidente di seggio in occasione delle elezioni avvenute nell’anno
_____________.
DICHIARA INOLTRE:
di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 38 del DPR 30.3.1957,
n. 361 e dell’art. 23 del DPR 20.5.1960, n. 570:
-

di non aver superato il settantesimo (70°) anno di età,
di non essere dipendente del Ministero dell’Interno,
Telecomunicazioni e dei Trasporti,

delle

Poste

e

-

di non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate),
di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico di base,
di non essere Segretario comunale, dipendente addetto o comandato, anche
temporaneamente, a prestare servizio presso l’Ufficio Elettorale Comunale,
di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche
quella di candidato/a alle elezioni,
di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza
dai benefici eventualmente ottenuti e possono essere perseguite penalmente
(artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445);
di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e
23 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice sulla privacy), la raccolta ed il trattamento
dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le finalità previste
dalle leggi e regolamenti.

Zugliano, _________________

Firma ____________________________

