SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI VOGHERA
PIAZZA DUOMO N. 1 - VOGHERA
OGGETTO: domanda per l’ISCRIZIONE nell’albo dei PRESIDENTI DI SEGGIO.
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………...........
(cognome)
(nome)
nato/a…………………………………………………………………….………………..il…………………..
residente a VOGHERA, via/p.zza……..……………………………………………………….n.………….
………………………………………………... ………………………………………………..…………
mail………………………………………………………………………………………………………...……
PEC …………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere incluso/a nell’albo delle persone idonee a svolgere l’Ufficio di Presidente di seggio
elettorale, di cui all’art. 1 settimo comma della legge 21 marzo 1990, n. 53.
DICHIARA
a) di essere elettore di Voghera;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………;
c) di svolgere la professione di……………………………………………………..;
d) di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di Presidente di
Seggio (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570) (*);
Voghera, lì……………….
Firma per esteso
……………………………………………………….
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.
_______________________________________________________________________________________________________
(*) Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio:
a) i dipendenti del Ministero dell’Interno;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c) i medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti
d) 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
f)
coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età.

***************************************************************************************************************************
La presente domanda va presentata entro il 31 OTTOBRE, personalmente all’Ufficio Protocollo
(piazza Duomo 1, orari dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30) oppure via PEC a
protocollo@cert.comune.voghera.pv.it, o via e-mail a protocollo@comune.voghera.pv.it, oppure via
posta a COMUNE DI VOGHERA, PIAZZA DUOMO 1 – 27058 VOGHERA - PV.
NOTA BENE: se inviata via posta o via e-mail, occorre allegare la fotocopia di un documento di
identità.

