Domanda di iscrizione nell’Albo dei PRESIDENTI di seggio elettorale
Al Sindaco del Comune di Grosseto

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ____________________________
residente a Grosseto in _______________________________ n ______ Tel. ________________
Cell. ______________________ indirizzo email _______________________________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 53/1990, di essere inserito nell'Albo delle persone idonee
all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
1) di essere in possesso del titolo di studio “diploma di istruzione di secondo grado” ____________
______________________________________ rilasciato da ______________________________
__________________________________________ nell'anno scolastico ____________________
2) di esercitare la professione di _____________________________________________________
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Grosseto
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del D.P.R. n. 361/1957 e 23
del D.P.R. n. 570/1960 *
I dati saranno trattati dal Comune, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679 con le modalità previste nell'informativa del Servizio
Affari istituzionali pubblicata sul sito web del Comune, di cui dichiaro di aver preso
visione.
Grosseto ____________________
IL RICHIEDENTE
____________________________
Allegare copia del documento di identità se la presente richiesta non è sottoscritta davanti al
dipendente addetto al ritiro (D.P.R. 445/2000)
=======================================================================
* Ai sensi degli articoli 38 del D.P.R. n. 361/1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960 non possono
esercitare le funzioni di Presidente di seggio elettorale le seguenti persone:
• coloro che, alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
• dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
• appartenenti alle Forze Armate in servizio;
• medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
• segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli Uffici Elettorali Comunali;
• candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

