ALL’UFFICIO ELETTORALE
DEL COMUNE DI
20010 POGLIANO MILANESE
Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo dei PRESIDENTI DI SEGGIO, previsto
dall’art. 1, n. 7, Legge 21 marzo 1990, n. 53.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a in _____________________________ il _____________________ residente
in Pogliano Milanese in Via/Piazza ________________________________________
recapito telefonico ______________________________
CHIEDE
di essere inscritto/a nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’Ufficio di Presidente
di Seggio, previsto dall’art. 1, n. 7, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, a tal fine, sotto
la propria responsabilità, dichiara:
di essere elettore/elettrice del Comune;
di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio

(specificare

il

tipo):

_______________________________________________________________;
di

esercitare

la

seguente

professione

(specificare

il

tipo):

_______________________________________________________________
di non appartenere ad una delle categorie elencate all’art. 38 del T.U. 361/1957
per la elezione della Camera dei Deputati e all’art. 23 del T.U. 570/1960 per la
elezione degli organi dell’Amministrazione comunale.
Distinti saluti.
Pogliano Milanese, _____________

firma

______________________________________

Il/la sottoscritto/a è informato/a ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) .
==============================================================================================

N.B.= Sono escluse, dalle funzioni di Presidente, Scrutatore e Segretario di seggio elettorale, in conformità al disposto
dell’art. 23 del Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all’art. 38 del testo Unico delle Leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, le persone che appartengono alle seguenti
categorie:
a)
b)
c)
d)

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici
Elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
=====================================================================================

