
 

  Al Signor Sindaco  

  del Comune di 

  COLCERESA 

 

 

 

 

OGGETTO:  Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 

Presidente di seggio elettorale (Art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53). 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________ Via _____________________________ n.  ______ 

Codice fiscale ____________________________________ Telefono ________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

ai sensi dell’art. 1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, di essere inserito nell’ALBO DELLE 

PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE. 

 

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Colceresa; 

- di esercitare la professione, arte o mestiere di _________________________________________; 

- di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 361/1957 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960; 

 

Lì ____________________                                                  

 

 

 

 

_______________________________________ 

firma 

 

 

(Allegare fotocopia di un documento di identità) 

 



 

Legge 21 marzo 1990, n. 53 

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale 

 

...omissis... 

 

Articolo 1, comma 7 

 

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in 

possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti 

nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al 

sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o 

mestiere.  

 

...omissis... 

 

 

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni 

comunali 

 

...omissis... 

 

Articolo 23  

 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:  

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno 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 e 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.  

 

...omissis... 

 

 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati 

 

...omissis... 

 

Articolo 38  

 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:  

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.  

 

...omissis... 


