Comune di San Colombano al Lambro
Provincia di Milano
Tel.0371293201/202 - fax 0371897965 E-Mail: anagrafe@comune.sancolombanoallambro.mi.it

Al Signor Sindaco
del Comune di San Colombano al Lambro
Via Monti, 47
20078 San Colombano al Lambro

PROTOCOLLO GENERALE

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 ................................ in Via/Piazza ....................................................................... n ................. int ......
telefono …………….. codice fiscale …………………………………
CHIEDE

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 21.3.1990 , N.53, di essere inserito nell’ALBO DELLE PERSONE IDOENEE
all’ufficio di Presidente di seggio elettorale.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:






Di essere iscritt... nelle liste elettorali di questo Comune;
Di esercitare la professione, arte o mestiere di …………………………………………………………
Di essere in possesso del titolo di studio (1)…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. N.
570/1960;
aver ____ svolto la funzione di Presidente (oppure scrutatore o segretario) di seggio elettorale
non aver
in occasione delle elezioni dell’ anno……………………………

* Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali raccolti tramite il presente modello, sono trattati dal
Comune di san Colombano al Lambro, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione
stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai sensi dell’art.7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad
avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e , per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro
trattamento. Si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Colombano al Lambro nella persona del Sindaco
pro-tempore.

Data

Firma

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un
documento d’identità in corso di validità.


Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).

A cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto.

Modulo riferito alla procedura “albo presidenti di seggio elettorale” codice SEL_4;

Comune di San Colombano al Lambro


Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha reso e sottoscritta la sua estesa dichiarazione in mia presenza.

………………………………………..,li……………………………….

In fede

… …………………………….

N.B. il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
(1)

D.P.R. n. 361/1957:
Art. 38 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
 Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
 I dipendenti dei Ministeri dell’ Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
 I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
 I Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali;
 I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

D.P.R. n. 570/1960:
Art. 23 - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
 Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
 I dipendenti dei Ministeri dell’ Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
 I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
 I Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
elettorali comunali;
 I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Modulo riferito alla procedura “albo presidenti di seggio elettorale” codice SEL_4;

