
Al SINDACO 

 del Comune di SOSPIROLO 

 

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di 

seggio elettorale (Art.1, n. 7 della legge 21.3.1990, n.53) 

 

Il/La sottoscritt.. ………………………………………………………………………..……………... 

nat.. a ……………..…………………………………………………. il ….……………………...... 

residente in SOSPIROLO (BL) Località …………………………………………………….…….… 

Codice Fiscale ……………………………………… Numero telefonico …………………………... 

e-mail ..................................................................................................................................................... 

casella di posta certificata ...................................................................................................................... 

CHIEDE 

ai sensi dell’art.1, n. 7 della legge 21.3.1990, n.53, di essere iscritto nell’ALBO DELLE PERSONE 

IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:  

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune; 

• di esercitare la professione, arte o mestiere di………………………………………………….…; 

• di essere in possesso del titolo di studio di (1)…………………………………………….…….…; 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli art.38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 

570/1960;(2) 

• di aver/non aver svolto la funzione di Presidente (oppure scrutatore o segretario) di seggio 

elettorale in occasione delle elezioni dell’anno…………. 

Sospirolo, ___________________ In fede 

 ______________________________ 

Allegato: documento di identità 

 

 

 

 
1) N.B. Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
2) art.38 DPR n. 361/1957 e art.23 DPR 570/1960 –  ”Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di 

sezione e di Segretario: 

− coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno d’età; 

− i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei trasporti; 

− gli appartenenti a Forze armate in servizio; 

− i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

− i 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”. 



 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

I dati conferiti con la presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo 

relativo alla Legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” 

e saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.  

Si comunica che tutti i dati identificativi: cognome e nome, residenza, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, 

domicilio, numero telefonico, altro) comunicati al Comune di SOSPIROLO saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici. 

Il trattamento non comporterà l’attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è reperibile presso l’ufficio 

servizi demografici e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo: www.comune.sospirolo.bl.it  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di SOSPIROLO. 

Il referente del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede in loc. Capoluogo, 105 – 32037 Sospirolo (BL); 

le casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: PEC 

sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net,  email: protocollo@comune.sospirolo.bl.it. specificando nell’oggetto “Al responsabile 

della protezione dei Dati” 
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