COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

IL SINDACO
della Legge 2l marzo 1990, n. 53, riguardante l'istituzione
presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello dell'Albo delle persone idonee
alle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale

Visto

l'art.l

RENDE NOTO

A tutti gli elettori del Comune, in

dei requisiti previsti dalla legge
che sono interessati ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di
Presidente di Seggio Elettorale, a presentare domanda, presso questo Comune,
entro il 31 ottobre del corrente anno.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso del
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado e che
nella domanda dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità, la
residenza, il titolo di studio posseduto, la professione arte o mestiere.
Sono esclusi ai sensi dell'art.38 del d.p.r.30.03.1957, n.351 coloro che, alla
possesso

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
data delle elezioni hanno superato

il

settantesimo anno di età,

sanitari e 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.
Gli elettori, già iscritti nell'albo dei Presidenti di seggio elettorale, per
giustificati motivi, possono chiedere la cancellazione dall'Albo utilizzando
I'apposito modello.

I

modelli di domanda relativi all'iscrizione e alla cancellazione dal
predetto albo sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale del Comune, presso
l'Ufficio U.R.P. del Comune e sul sito istituzionale del Comune:
www.comu ne.santamargheritadibelice.ag.it

Si precisa, inoltre, che, tenuto conto del carattere permanente delle
iscrizioni già effettuate, le persone già iscritte nell'Albo di che trattasi NON
devono ripresentare nessuna domanda di iscrizione.
Dalla residenza municipale, lì 21.09.2016

IL SINDACO
F.TO Dott. Francesco Valenti

