
(Mod. 15/01/2013)
Domanda di iscrizione nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale.

Al Sig. Sindaco
del Comune di

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI

Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _______________________________  Provincia di ___________  il _________________
residente a Cervignano del Friuli in ______________________ n. _____  tel. n. _______________

C H I E D E

ai sensi dell’art  1 comma 7 della  legge 21.03.1990, n.  53, di  essere inserito/a nell’Albo delle 
persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penale previste in caso di dichiarazioni false e della 
conseguente decadenza dai benefici conseguiti ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/20000, 
sotto la propria responsabilità:

D I C H I A R A

- di essere in possesso del titolo di studio (1) __________________________________________;
- di esercitare la professione di _____________________________________________________;
- di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di Presidente di seggio 

elettorale previste dalla normativa vigente (2).

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a  ai  sensi  dell’art.  10  della  legge 
676/1996,  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cervignano del Friuli, ________________________
     (data)

Firma

______________________________

________________________________________________________________________________

(1) per l’inserimento nell’albo dei presidenti di seggio elettorale è richiesto il titolo di studio 
non inferiore al diploma di scuola media superiore.

(2) Art. 38 D.P.R. 30.03.1957 ed art. 23 D.P.R.16.05.1960, n. 570. La legge prevede anche casi 
di incompatibilità;  sono infatti esclusi:

- coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazione e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in attività di servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i  segretari  comunali  ed 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. 


