
  

 
                         

                Provincia di Rieti 

                     Ufficio Elettorale 

 
 

 

 

Al Sig. Sindaco del comune di 

POGGIO NATIVO (RI) 

OGGETTO: Domanda di inserimento nell'Albo dei Presidenti dei Seggi Elettorali. Il/la 

sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

 

nato il _________________________  a____________________________________________________ 

 

residente in via/piazza___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

Ai sensi dell'art.1, della legge 21 marzo 1990, n.53 di essere iscritto/a nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di 

Presidente di Seggio Elettorale. 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità in atti 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di scuola media superiore)  conseguito in 

data _____________  presso 

 di esercitare la professione di _________________________________________________________________ 

 di non trovarsi in alcune condizioni di incompatibilità con l'incarico di Presidente di seggio previste dalla norma 

vigente/; 

 di non essere compreso nell'elenco dei Presidenti di Seggio Elettorale formato dal Comune di POGGIO NATIVO  

 di aver già svolto le funzioni di scrutatore [ ] segretario [ ] vice presidente [ ] in occasione di consultazioni 

elettorali/referendarie (comune di_______________________________ ) ; 

 di impegnarsi a comunicare al vostro ufficio qualsiasi variazione riguardo le informazioni sopra indicate. 

POGGIO NATIVO, Lì ______________________                Il Richiedente 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 

(Da compilare se chi presenta la domanda NON è l'interessato) 

II/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

Abitante in via n. ___________  

è stato/a incaricato/a dall'interessato a produrre domanda per l'Iscrizione all'Albo delle persone idonee all'Ufficio di 

Presidente di Seggio Elettorale. 

Documento N. ______________________________________  

 
POGGIO NATIVO, Lì ____________________________________________  F irma 

I 
An.38 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361. art.23 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570 

Per essere iscritti nell'elenco occorre aver conseguito il diploma di scuola Inedia superiore, inoltre la Legge prevede anche casi di incompatibilità. sono infatti esclusi: 

a) coloro che hanno più di 70 anni 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'Intemo. Poste e Telecomunicazioni e dei Trasponi: 

e) gli appartenenti alle Forze Annate in servizio 

d) i medici provinciali. gli ufficiali sanitari ed i medico condotti: 

e) 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. 

              Informativa ai sensi dell'art. l3 del D.L. 196/2003 

Si autorizza ad utilizzare i dati sopra riportati ai Fini del procedimento per il quale sono richiesti e ad utilizzarli esclusivamente per tale scopo. 


