Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Elettorale
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 051 598 158
fax: 051 598 196
email: elettorale@comune.casalecchio.bo.it
pec: servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda per l’iscrizione
all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a CASALECCHIO DI RENO (BO) in via e n° ____________________________________________
tel. _____________________ cell. _________________________ email_______________________________
CHIEDO
di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, ai sensi del n.
7 art. 1 L. 53 del 21/03/1990 (1).
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità:
DICHIARO
a) di essere iscritta/o nelle liste elettorali di questo Comune
b) di esercitare la professione di: __________________________________________________________
c) di essere in possesso del titolo di studio di (2): _____________________________________________
d) di non trovarmi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 D.P.R. 361 del 30/03/1957 e dall’art. 23
D.P.R. 570 del 16/05/1960 e cioè:
di non avere superato il settantesimo anno di età
di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
di non essere in servizio nelle Forze Armate
di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto
di non essere Segretario Comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio
presso l’Ufficio Elettorale comunale
di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione
e) di aver già svolto la funzione di: □ Presidente

□

□ Scrutatore □ Segretario

di seggio elettorale

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici
Ufficio Elettorale

data ______________

firma _________________________________

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il __________ da __________________________
Casalecchio di Reno, ___________
timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
(1)

(2)

la presente domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre per essere iscritti all’Albo delle persone idonee all’ufficio di
Presidente di seggio elettorale a partire dall’anno successivo

il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

