Richiesta di iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio
Servizio Elettorale

C.L.

Fasc.

Al Sig.Sindaco
del Comune di Vigevano

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a__________________________________________________________il _________________
Residente a Vigevano in via____________________________________________n. _____________
Tel.:________________________
CHIEDO

l'iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio, e a tal fine
DICHIARO
a) di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
b) di essere cittadino/a italiano/a, di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del
Comune di Vigevano;
c) di aver conseguito il titolo di studio________________________________________________;
presso____________________________________con sede a_________________________;
d) di esercitare la professione di ___________________________________________________;
e) di trovarmi nella seguente condizione non professionale ______________________________;
f) di non essere interdetto/a, inabilitato/a o di essere stato/a condannato/a a una pena che importi
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi e di
non avere in corso procedimenti penali o procedure concorsuali;
g) di non trovarmi nelle condizioni di cui all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei Deputati approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all’art. 23 del T.U.
delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*;
h) di non aver superato il settantesimo anno di età;
(Se consegnata da altra persona o spedita, allegare fotocopia di documento di identità)

Vigevano,___________________

____________________________

(data)
(firma)
*Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio:
a. coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età;
b. coloro che non sono in possesso del titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
c. i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
d. gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
e. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
f. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso
gli Uffici Elettorali Comunali;
g. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: I dati potranno essere inoltre
comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle
disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà
possibile procedere all’accettazione della pratica. Titolare del trattamento: Comune di Vigevano Responsabile del trattamento: il Dirigente di settore- Responsabile del procedimento: il Responsabile del
servizio
Modulo predisposto il 1.10.2015 da:
SERVIZIO DEMOGRAFICO / UFFICIO STATISTICA –ELETTORALE
telefono 0381 299 878 e-mail: gr-elettorale@comune.vigevano.pv.it

