Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

UFFICIO ELETTORALE

PERSONE

IDONEE

ALL’UFFICIO

DI

IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, settimo comma, della legge n.53 del
21.3.1990,
INVITA
i cittadini, che gradiscano ricoprire l’incarico di Presidente di seggio elettorale, a fare
domanda scritta di inserimento nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di
Presidente di seggio elettorale, da presentarsi al Sindaco del Comune, nelle cui liste
elettorali sono iscritti, entro il mese di ottobre c.a.;
nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere indicate la data di
nascita, la residenza, la professione, arte o mestiere ed il titolo di studio.
Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano elettori;
b) non abbiano superato il 70° anno di età;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
d) non siano dipendenti dei Ministeri dell’interno, Poste e telecomunicazioni,
trasporti;
e) non appartengano alle forze armate in servizio ne siano medici provinciali,
ufficiali sanitari o medici condotti;
f) non siano segretari comunali ne dipendenti dei Comuni normalmente addetti o
comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
g) non siano candidati alle elezioni;
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale.
Serra San Bruno lì 6.9.2017
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
Maria CENSORE
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AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

SERVIZIO ELETTORALE

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato a _____________________________________
il ________________ residente in Via _______________________________________ N. ____________ Tel.
_________________ E-mail ___________________________________________________________________

CHIEDO

di essere iscritto/a nell’albo dei PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE ai sensi dell’art. 1
della legge 21 marzo 1990 n. 53.
A tal fine DICHIARO, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità:
1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Serra San Bruno;
2) di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960
3) di esercitare la professione di ____________________________________________________ se dipendente di
Ente Pubblico specificare quale: ______________________________________________
4) di possedere il seguente titolo di studio (compilare alla voce che interessa, SOLO ultimo titolo conseguito):
DIPLOMA DI MATURITA’___________________________________________________________ conseguito
presso _________________________________________

di ________________________________________

nell’anno scolastico __________________
LAUREA _____________________________________________________________________________ conseguito
presso _________________________________________

di ________________________________________

nell’anno accademico __________________

Serra San Bruno lì ____________

FIRMA
____________________________________

