COMUNE DI PABILLONIS
Provincia del Medio Campidano

CAP. 09030 - p. IVA 00497620922 070/93529201
fax 070/9353260

Richiesta di inserimento all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale
(Legge 21 marzo 1990 n. 53)

Al Sindaco
del Comune di PABILLONIS

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ vista la legge in
oggetto, chiede di essere inserito nell’albo delle persone idonee alle funzioni di Presidente di Seggio
Elettorale e a tal riguardo dichiara quanto segue:
• Data di nascita ____________________________
• Luogo di nascita ___________________________
• Professione ______________________________
• Titolo di studio ____________________________
• Indirizzo _________________________________
• Telefono _____________________________________
• Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e all’art. 38 del
T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361*.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs.196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Pabillonis, lì _________________
IL RICHIEDENTE
______________________________
* Ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali e dell’art. 38
del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di
Presidente 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;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali e 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;
Le richieste possono essere inviate anche a mezzo posta o fax (070/93529213), allegando la fotocopia del documento
d’identità.

