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UFFICIO ELETTORALE  

 
 

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE                       
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE  

 
 

IL SINDACO 
 

 Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che ha istituito l’Albo delle persone idonee 
all’ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ciascuna corte d’Appello; 
 Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, 
possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo; 
 

INVITA  
 
gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di 
Presidente di seggio elettorale, a presentare apposita domanda al Sindaco entro il 31 Ottobre 2015. 

Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non 
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono indicarsi: 
data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere, precedenti funzioni svolte in 
qualità di segretario o scrutatore di seggio elettorale. 
 Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino 
nelle seguenti condizioni: 
 

• coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 
• 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: 
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
•  
 
 I modelli di domanda sono disponibili SUL SITO COMUNALE e presso all’ufficio elettorale 
comunale tutti i giorni feriali, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 
 
Corbola, 29/09/2015                Il Sindaco 

 f.to   ARCH MICHELE DOMENEGHETTI 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Al Sig. SINDACO 
                         del Comune di 

CORBOLA 
 

 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo dei Presidenti di seggio, previsto dall’art. 1, n. 7 legge 21 
marzo 1990 n. 53. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________ il _____________________________ 
 
residente a _________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________ n. _____________________ 
 
di professione _______________________________________________________________________ 
 
in possesso del titolo di studio di ________________________________________________________ 
 
conseguito presso ___________________________________ nell’anno ______________________ 
 
 

C H I E D E 
 
 
di essere inserit __ 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 sua responsabilità, dichiara: 
di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di CORBOLA; 
 
di non appartenere ad alcuna 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.                                                             (vedi note) 
 
-      di avere svolto la funzione di:  presidente di seggio;   vicepresidente di seggio                   
            segretario di seggio    scrutatore di seggio in precedenti consultazioni elettorali 
     -      di non avere svolto alcuna funzione. 
 
Si allega copia di valido documento di identità. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 

 
 
CORBOLA, _____________        In fede 
 
            ____________________ 
                                                                               (firma per esteso e leggibile) 



 
 

da compilarsi obbligatoriamente 
 in alternativa all’esibizione di una copia del titolo di studio 

 
_______________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DEL TITOLO DI  STUDIO POSSEDUTO 
 

In attuazione della Legge anagrafica del 24 dicembre1954, n. 1228, e ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, 
 
il/la Sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ____________a______________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in 
caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di possedere il seguente titolo di 

studio:______________________________________________________________________________ 

 
e a tal fine segnala che la documentazione può essere acquisita presso  ______________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
CORBOLA,_________________________             IL DICHIARANTE________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 



 
(note) 
 
D.P.R.  n. 361/1957: 
 
<< Art. 38 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di Scrutatore 
e di Segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli Ufficiali Sanitari ed i medici condotti; 
e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione >>. 

 
<< Art. 119 – 1) In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della 
Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici Elettorali, ivi 
compresi i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati, nonché in occasione di referendum, i 
rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad 
assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 
2) I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono considerati, a tutti 
gli effetti, giorni di attività lavorativa. 
 
 
D.P.R. n. 570/1960: 
 
<< Art. 23 – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di Scrutatore 
e di Segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli Ufficiali Sanitari ed i medici condotti; 
e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli Uffici Elettorali Comunali; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione >>. 

 
<< Art. 96 – Chiunque, appartenendo all’Ufficio Elettorale, con atti od omissioni contrari alla 
legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della 
elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni, è punito 
con la reclusone da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 >>. 

 


