
  

       Al     Sig. Sindaco 

                Comune di Taranto 

                Ufficio Elettorale 

                Via Plinio, 75 

                e-mail: elettorale@comune.taranto.it  

 

 

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a  

_______________________il____/____/_______ residente in Via __________________________ 

_______________________________________recapito telefonico__________________________ 

 

C H I E D E 

 

 Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 21 marzo 1990 n. 53 e ss. modificazioni, di essere 

inserito/a  nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale. 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere (artt. 46 e 

76 del D.P.R. 445/2000); 

D I C H I A R A  

 

di essere iscritto/a  nelle liste elettorali di questo Comune; 

di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

di essere in possesso del titolo di studio (1) _____________________________________________ 

conseguito presso__________________________________di______________________nell’ anno 

accademico scolastico________________________;  

di esercitare la professione di ______________________________________(indicazione obbligatoria);    

di aver già svolto in precedenti consultazioni elettorali le funzioni di: (barrare le caselle che interessano) 

       vice presidente di seggio; 

       segretario di seggio; 

       scrutatore; 

 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di Presidente di seggio 

previste dalla normativa vigente. (2) 

Taranto lì, .................................................                                    (firma) 

      _______________________________________     

 

Coloro che intendono inviare la presente richiesta  mezzo mail,  dovranno allegare copia  del 

documento d’identità. 

(1) Per  l’inserimento  nell’Albo  dei  Presidenti  di seggio elettorale è richiesto il titolo di studio non                                                                                                                                                        

 inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado – (indicazione obbligatoria); 

 

(2) Art. 38 DPR 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23, DPR 16/5/1960, n. 570. 

      La legge prevede anche casi di incompatibilità, sono infatti esclusi: 

 Coloro che hanno superato il settantesimo anno di età; 

 i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

 gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 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 le quali si svolge la votazione.              

N.B. Dopo l’avvenuta iscrizione all’Albo non occorre ripetere la domanda.  

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del 

presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.                                                                                                                                                                                                                                                 

              RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
PROT. N° ___________________DEL _________________ 

 


