COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

ALBO DELLE PERSONE IDONEEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE

IL SINDACO
Visto l’art.1, n. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che prevede l’aggiornamento periodico
dell’Albo INVITA GLI ELETTORI in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre
la loro iscrizione nell’Albo, a presentare apposita domanda entro il mese di OTTOBRE del
corrente anno.
Il modulo di domanda sarà disponibile dal 1 ottobre presso il Servizio Elettorale e sul sito del
comune www.comune.bisignano.cs.it
NELLA DOMANDA dovrà essere indicato:
-il cognome ed il nome;
-la data ed il luogo di nascita;
-la residenza con l’indicazione della via e del
numero civico;
-la professione, arte o mestiere;
-il titolo di studio.
REQUISITI DI IDONEITA’:
-essere elettore del Comune;
-non avere superato il settantesimo anno di età;
-essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.

SONO ESCLUSI per legge (art.38 D.P.R.
30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570):
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno,
delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servi
zio;
- 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 co munali;
- i candidati alle elezioni per le quali si
svolge la votazione.

Bisignano, lì 27 settembre 2013

IL SINDACO
Umile Bisignano

Al Sig. SINDACO
del Comune di BISIGNANO

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'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__ _____________________________________________ nato/a _____________________________
Il ___________________, residente in via _______________________________________________, n. ___________
Codice fiscale __________________________________, Numero telefonico _________________________________

CHIEDE
ai sensi dell'art. l, n. 7 della legge 21.3.90, n. 53, di essere inserito nell'ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.
A tal fine, sotto la propria personale 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 (l) …………………………………………………………………………..
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/J1960;
aver
- di

svolto la funzione di Presidente (oppure di scrutatore o segretario) di seggio elettorale in occasione
non aver

delle elezioni dell'anno "...................
In fede

( 1) N.B. . Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

