AL SIG. SINDACO (Ufficio Elettorale)
del Comune di
17015 CELLE LIGURE

OGGETTO: Domanda di inserimento nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di
seggio elettorale.

Io sottoscritto/a ..........................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................................... il .......................................................
di professione ............................................................................................................................................
in possesso del seguente titolo di studio ...................................................................................................
residente in ................................................................................................................................................
Via .............................................................................., n. .................. tel. .................................................
in relazione al disposto dell’art. 1, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53, istitutiva dell’albo dei
presidenti di seggio elettorale
CHIEDO
di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale istituito
presso la cancelleria della corte di appello.
Per lo scopo
DICHIARO
1°) di essere elettore / elettrice di codesto Comune;
2°) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

................................................................................................................................................................
(non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado)

DI CUI ALLEGO FOTOCOPIA
3°) che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli artt. 38 del T.U. n. 361/1957
e 23 del D.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni.

4°) di impegnarmi a comunicare alla S.V. qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopa.
IL/LA RICHIEDENTE

Celle ligure,

_____________________________

La Circolare Prefettizia n. 16424/10 – Area II (in rif.alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 34/10) recita:
“Per quanto concerne le proposte di nuove iscrizioni, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di
indicare, ove possibile, i nominativi di cittadini che risultino in grado di ricoprire tale
incarico per aver già svolto diligentemente le funzioni di vicepresidente di seggio,
segretario o scrutatore o …..”

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi di pubblica amministrazione , ai sensi dell’art. 38
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata,
di Carta d’identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

