							
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

Al Sindaco del Comune di
VILLACIDRO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a_________________________________ il ___________________

residente a Villacidro  in Via ________________________________n. ____________,

CHIEDE

ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale.

	A tal fine dichiaro, sotto la propria personale responsabilità:

a)	di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Villacidro;
b)	di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________________________________

 conseguito presso_________________________________________________________________________________________________
(è necessario il diploma di istruzione secondaria superiore di 2° grado)

c)	di esercitare la seguente professione________________________________________________________________________________
d)	di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 (sottoriportato), consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le penali previste dall’artt. 183,495,496 del Codice Penale.

	Dichiara altresì di aver preso visione dell’ informativa  riguardante il procedimento e quella prevista dall’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 per il trattamento dei dati personali .
                                                                                                          

(al fine di eventuali comunicazioni da parte dell’ufficio elettorale)

          -  tel.: __________________ - cell.:_________________________e-mail_________________________________

N.B. la domanda deve essere presentata entro il giorno 31 ottobre 2020 con le seguenti modalità:
consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’ente (piano terra) nei giorni:
	lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
	martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00;

	inviata alla seguente mail: protocollo@comune.villacidro.vs.it" protocollo@comune.villacidro.vs.it
	inviata alla seguente PEC: protocollo.villacidro@pec.it



Villacidro, lì ……………………………..					Il/La richiedente

									_____________________________


Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
					 (art. 38, D.P.R. n. 445/2000).
_________________________________________________________________________________________________
 Art. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

