AL SIG. SINDACO
del Comune di
LINGUAGLOSSA
OGGETTO: Richiesta d’inclusione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
Presidente di seggio elettorale.

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________nat_ a
____________________________________il _______________ residente in Linguaglossa
Via ________________________________ n. _____,

CHIEDE
di essere incluso nell’Albo di cui all’oggetto, in quanto disponibile a svolgere la funzione di
Presidente di seggio elettorale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 26 della legge 15/1968, richiamato dall’art.6, comma 2, del D.P.R.
n.403/1998, dichiara sotto la propria responsabilità di:
a) essere elett____ del Comune di Linguaglossa ed essere iscritt _ nella Sezione. N. ___;
b) essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
_________________________________________________conseguito
presso
___________
___________________________________________________in
data__________________;
c) svolgere la seguente professione, arte o mestiere ________________________________
______________________________________________________________________;
a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con 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 (*).
Linguaglossa lì ___________________

__________________________
(firma del richiedente)
allegare copia documento d’identità
=====================================================================================
(*) Ai sensi dell’art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali e dell’art. 38 del T.U. delle leggi recenti norme per la elezione della Camera dei deputati non possono
esercitare le funzioni di Presidenti di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che
appartengono alle seguenti categorie:
a)
coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b)
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c)
gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
d)
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e)
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.

