
Comune di SONA 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI  
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

AGGIORNAMENTO PERIODICO 

Art. 1, n. 7 L. 21.03.1990, N. 53 

SCADENZA: OTTOBRE 

AVVISO 
Gli elettori  in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all'Albo, 

sono invitati a presentare apposita domanda entro il mese di OTTOBRE p.v. 

Nella DOMANDA dovrà essere indicato: 
 
1. Cognome e nome;  
2. Data e luogo di nascita;  
3. residenza con indirizzo della via e del numero civico;  

4. professione, arte o mestiere;  
5. titolo di studio. 

REQUISITI DI IDONEITÀ: 

 essere elettore del comune; 

 non aver superato il settantesimo anno di età; 
 essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado (diploma). 
 
SONO ESCLUSI (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 
570 e successive modificazioni) 
 
1. i dipendenti dei ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
2. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
3. i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso 

gli uffici elettorali comunali; 
4. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Eventuali informazioni possono essere assunte presso l’Ufficio Elettorale Comunale 

Sona, lì 01-10-2019 
 

IL SINDACO 
Gianluigi Mazzi 



ALBO PRESIDENTE DI SEGGIO – RICHIESTA INCLUSIONE  
(art.1, legge 21.03.1990, n.53) 

 

AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI 

S O N A 
 

 
OGGETTO:  Richiesta di inclusione nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di 

PRESIDENTE di seggio elettorale. 
 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________ nato il 

_______________________ a _____________________________________________________________  

residente in   

Codice Fiscale   recapito telefonico   

e-mail   

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci,   

C H I E D E 

Di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di presidente di seggio 

elettorale. 

A tal fine dichiara: 

 Di essere elettore di questo comune; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio (1): ______________________________ 

conseguito nell’anno _______________ presso l’istituto _________________________________________ 

con sede in _______________________________________________; 

 Di svolgere la seguente professione, arte o mestiere: _________________________________________;  

  - di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del Testo Unico 361/57 e 23 del Testo 

Unico 570/60: e precisamente: 

 di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

 di non appartenere alle Forze Armate in servizio; 

 di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; 

 di non essere Segretario Comunale, nè dipendente dei Comuni, addetti o comandati a prestare 

 servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; 

 di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

Sona, lì __________________ 
                                       ________________________________________  

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al modulo trattamento dei dati, per le 

finalità indicate, ai sensi del D. Lgs. 196 196/2003 2003. 

 


