
Al Sig. Sindaco del  Comune di  Ploaghe 

- Ufficio Elettorale – 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE . 

__l__ sottoscritt____________________________________________________________ nat__ a 

_____________________________________________ il ______________________ residente in Ploaghe 

(SS)  via/piazza ___________________________________________________, n° _________  

 Codice Fiscale _____________________________________________________   

CHIEDE 

di essere inserit_ nell’Albo delle Persone Idonee all’Ufficio di Presidenti di Seggio Elettorale tenuto 

presso la Corte di Appello. 

A  tal fine, sotto la propria responsabilità,  dichiara: 

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Ploaghe (SS) 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________ 

_____________________________________________________________ rilasciato nell’anno 

____________________ da _______________________________________ 

______________________________________________________________________; 

3) di esercitare la seguente professione, arte o mestiere: ___________________________: 

4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 1, commi 4 e 8, della 

Legge 21 marzo 1990, n° 53; 

5) di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. 445/2000 

Ploaghe, lì ________________. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 

il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

In Fede    

 

_________________________________________ 

 

Si allega fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale. 

 
(*) art. 38 D.P.R. 30.3.1957, n. 361 e art. 23 D.P.R. 16.5.1960, n. 570: 

      sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 

 coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età. 

 i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle 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 prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 

 i candidati alle elezioni per i quali si svolge la votazione. 

 


