AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
44012 BONDENO

Oggetto: Domanda per l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio
elettorale (Art. 1, n. 7 della legge 21/3/1990, n. 53).
Il/la sottoscritta ______________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________________ il ______________________________
residente in ___________________________________ Via __________________________n. ______
Codice Fiscale ___________________________________________Tel. n. _____________________

CHIEDE
ai sensi dell'art. 1, n. 7 della legge 21/3/1990, n. 53, di essere inserito nell'ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.
A tal fine ,sotto la propria responsabilità dichiara:
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune;
- di esercitare la professione di _________________________________________________________
- di essere in possesso del titolo di studio di (1)_____________________________________________
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U.
570/1960;
- di aver svolto la funzione di Scrutatore, Presidente, Segretario di seggio elettorale in occasione delle
elezioni dell'anno ____________________________
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per
obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per
ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE
679/2916, l'interessato potrà visitare il sito http://www.comune.bondeno.fe.it accedendo alla sezione privacy. Il titolare del
Trattamento è il Comune di Bondeno.

In fede
Bondeno, ____________________________

_______________________________

(1) N.B. Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’
______________
D.P.R. n. 361/1957:
“Art. 38 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
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 delle 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”.
D.P.R. n. 570/1960:
“Art. 23 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
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 delle 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”.
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