AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
(ART. 9 – LEGGE 30 APRILE 1999 N. 120)
Al SIGNOR SINDACO
UFFICIO ELETTORALE
di FRANCAVILLA FONTANA

Io sottoscritto ...................................................................................................................................................................
nato a ........................................................................................................................... il ..............................................
residente a ......................................................................................................................................................................
in via ............................................................................................................................. ………………... n. …………
tel .............................................................................. e-mail ..........................................................................................

Chiedo
alla S.V. di essere incluso nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di Seggio Elettorale.
A tal fine DICHIARO, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità:

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Francavilla Fontana;
2) di esercitare la professione di …………………………………………………………………………………...
3) di non trovarsi nelle condizioni dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, ed all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.
se dipendente di Ente Pubblico specificare quale: ......................................................................................................
4) di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'art 96 del citato Testo Unico, approvato
con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dall'art 104, secondo comma, del citato Testo Unico, approvato con D.P.R. 30
marzo 1957 n. 361;
5) di possedere il seguente titolo di studio (barrare la voce che interessa, SOLO ultimo titolo conseguito)
( ) DIPLOMA DI MATURITA’…………………….…..……………………………………………………………..
( ) LAUREA…………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso …………………………………………………………………………………………………….
di ...................................................................................... nell’anno scolastico/accademico …………………..….
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Francavilla Fontana, lì __________________ Il richiedente ______________________________________

_______________
I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e verranno utilizzati esclusivamente per il solo procedimento per il quale
sono stati richiesti nel rispetto dell’art. 13 del D.L. 196/2003.
Art. 23 D.P.R. 16.05.1960 n.570
1 Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale:
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

