
 

C omune di Palmas Arborea 
P r o v i n c i a   d i   Oristano 

---------------------------------------- 
UFFICIO ELETTORALE 

 
 
Avviso: Iscrizione nell’ Albo delle persone idonee all’ ufficio di 
Presidente di seggio elettorale - Art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
 

Si informano i cittadini residenti, in possesso dei requisiti di legge sotto indicati, che entro il termine perentorio del 

31 ottobre 2019, possono presentare mediante la compilazione dell’allegato modello, disponibile anche presso 

l’Ufficio Elettorale, domanda di inclusione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale.  

La richiesta di iscrizione deve essere presentata all’Ufficio Elettorale del Comune di Palmas Arborea, situato in via 

Rinascita n. 19 – piano terra - allegando copia fotostatica del documento d’identità del richiedente in corso di 

validità, secondo i termini di scadenza sopra riportati. 

L’iscrizione all’Albo, istituito presso la cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari, è condizione necessaria per essere 

designati a svolgere le funzioni di Presidente all’interno dei seggi in occasione delle consultazioni elettorali. 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE: 

 

� essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 

� essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

 

INCOMPATIBILITA’ (non possono esercitare tale funzione coloro che si trovino nelle seguenti 

condizioni – artt. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960): 

 

 
-a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 

-b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

-c) gli appartenenti a 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. 

 

INOLTRE OCCORRE: 

 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 1, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53, 

ovvero: 

-a) coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;   

-b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza 

giustificato motivo; 

-c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo 

anche non definitiva; 



-d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII 

del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960; 

-e) coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli 

uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze. 

 

DURATA: 

 

Si rimane iscritti nell’Albo dei Presidenti di seggio fino a quando non si rinunci espressamente o vengano meno i 

requisiti richiesti per l’iscrizione. L’eventuale domanda di cancellazione, previa compilazione del modulo disponibile 

presso l’ Ufficio Elettorale, deve essere presentata  entro il 31 novembre dell’anno in corso, con le stesse modalità 

seguite per la richiesta d’iscrizione. Si ricorda, inoltre, che coloro che sono già iscritti nell’Albo NON devono 

rinnovare la domanda. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI RISPOSTA: 

 

Nel mese di gennaio, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, accertata l’idoneità e i requisiti di legge dei richiedenti, 

comunica i nominativi alla cancelleria della Corte di Appello di Cagliari. L’iscrizione nell’Albo è disposta dal 

Presidente della Corte di Appello previa verifica dei requisiti di legge da parte degli iscrivendi. La nomina dei 

Presidenti di seggio viene effettuata per ogni consultazione elettorale con decreto del Presidente della Corte di 

Appello, che provvede anche alla notifica. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 

� D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 

deputati”;  

� D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle 

amministrazioni comunali”; 

� Legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”. 

 

ALLEGATI: 

 

� Domanda inclusione Albo Presidenti di seggio elettorale; 

 
 
 
 

Palmas Arborea, 28/09/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 


