COMUNE DI SANTA MARGTIERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

IL SINDACO
visto l,art.l delta Legge 2l marzo 1990, n. 53, riguardante I'istituzione

presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello dell'Albo delle persone idonee
alle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale

RENDENOTO
requisiti previsti dalla legge
che sono inieressati ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di
Presidente di seggio Elettorale, a presentare domanda, presso questo Comune,
entro il 3l ottobre del corrente 4lno.

A tutti gli elettori del comune, in

possesso dei

@sionenelpredettoalboèsubordinataalpossessodel
di secondo grado e che

titolo ài studio non inferiore al diploma di istruzione
nella domanda dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalita', 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
data delte elezioni hanno superato il settantesimo anno di eta', 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 e i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni
addetti o comandati a pre§tare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione'
Gli etettori, gia, iscritti nell'albo dei Presidenti di seggio elettorale, per
giustificati motivi, possono chiedere la cancellazione dall'Albo utilizzando
l'apposito modello.
I modelli di domanda relativi all'iscrizione e alla cancellazione dal
predetto albo sono disponibiti presso l'ufficio Elettorale del Com u ne, presso
i,Uffi.io U.R.p. del Comune e sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it

St p.*.t'", t,"'t.e, che, tenuto conto del carattere permanente delle
iscrizioni gia' effettuate, le persone gia' iscritte nell'Albo di che trattasi NoN
devono ripresentare nessuna domanda di iscrizione'
Dalla residenza municipale' I

28'09'201',

,"*'"ul*0"'*fgr*,,
f.to

Il

Vice Sindaco

Dott. Giacomo Abruzzo

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO-Richiesta inclusione
(art.l, Iegge 21 marzo 1990, n.53)

Al Sig. Sindaco
del Comune di

SANTA MARGHERITA DI BELICE
Oggetto: Richiesta inclusione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di
seggio elettorale.

lUIa sottoscritto/a
natolà
^
residente a S,Margherita di Belice in via
n.telefono (obbligatorio)

it
CHIEDE

essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di
Presidente di seggio elettorale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti( ai sensi degli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

di

DICHIARA

a)
b)

di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune;
di essere in possesso del titolo di studio di

c)

conseguito
presso
in
di esercitare la professione di
di avere /non avere svolto la funzione di Presidente

d)
e)

il

con sede

di seggio elettorale in precedenti

consultazioni elettorali;
di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità con I'incarico di presidente
di seggio previste dalla normativa vigente*.
Data

Firma leggibile

Si Allesa copia del documento di identita

*Art.35 del T.U.30.03.1957, art.20 del T.U. det D.P.R. 16.01.1960, N.570. Per essere iscritto nell'elenco ocrorre il Diploma di
scuola media superi0re. La legge prevede anche casi di incompatibilità, sono infattiesclusi:
-Coloro ch€ hanno più di 70 anni;
-I dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle Poste e t€lecomunicazioni e dei trasporti;
-Cli appartenenti alle forze armale in servizioi

-l medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
-l segretari Comunali

ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso

gli uffici elettorali comunalii

-I candidatialle elezioni per le qualisi svolge la votazione.
Ai scnsi del D.Lgs.n.196/2003 i dati sopru riportati soro prcscritti dalle disposizioni vigcnti ai fini del procedimcnto per il quale so0o
richiesti e verrànno utilizzati unicamenfe a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati,per
k finalitÀ indicrt.-

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

AI Sig. Sindaco
del Comune di

SANTA MARGHERITA DI BELICE

Oggetto: Richiesta

di

cancellazione dall'albo delle persone idonee all'uf{icio di

Presidente di seggio elettorale.

IVla sottoscritto/a
nato/a a
residente a S.Margherita di Belice in via
n.telefono

il
n.

CHIEDE
La cancellazione dall'Albo dei Presidenti di Seggio per il seguente motivo:
[] Lavoro
I Salute

I

Familiari

[] Personali
[] Studio
Allesare copia del documento di identità
S.Mdrgherita di Belice, lì

Firma Leggibile

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dÀlle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per iì quale sono richiesti
e verranno utilizzafi unicamente à tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattam€nto dei dati,per le finalità
indicate.

