
DOiVL-\.N'DA Dr fSCRfZ[QNE NELL l ALBO DEI PRESfD8NTl Dr SEGGIO ELETTORALE 
DA ?iZESENTAiZE TRA IL! ti) IL il OITOBKE 

Al Signor Sindq.,cn del C'artlUne di 

=--=--=-=:-=-=-===~==-~-~=-=-==~-==-===-"===-o""'==~-==-=UfficiO_ElettoLale_-=-=--===,="=~=~~ 

SCRrl/ERE rN STA.tV[[>A.TELLO 

[ULA SOTTOSCR[TTO!:\. 

. A 
:. ')0(:0 DI ,>J o\.iCl r .\ 

DO l\« [CrUA TOìA A _________ _ 
----=----------~---'~. 

TELEfDI"JO _____ 1 CELL. 

[>ROfESSWNt,r: QUAUFICA 

CHfEDE 

diessere.incluso nell'aloo delle persone idonee all'utlicio di PRES(DEi'lTE di seggio elettorale di cui 
alt' art. l c~ 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53. --

A tal fine, consapevole, ai sensi dell'art. 26 L. 15/68 e degli artt 75 e 76 D.P.R.. 44512000, che in caso di falsità ,i 
applicano le sanzioni ~)fevi;te dal['art. 496 del c.p. e dalle leggi speciali in materia, DrCH[ARA di essere in possesso dei 
5egl.l.enti requisiti: 

di essere elettore del Comune 
.di essere in possesso del tito,lo, di studio non inferio,fe al diolo.ma di scuola secondaria di secondo 
grado: (specificare) . 
conseguito nell'anno scolastico presso 
di non appartenere ad alcuna delle categorie di persone escluse dalle funzioni <.ii presidente di ufficio 
di sezione elettorale: 

l) - co loro che alla data del!i! elezioni abbiano sUpèrato il 70' anno di Gtà; 
2) - i dipendGnti dei Ministeri dell' (nterno, delk Post~ e Telecomunicazioni G dei Trasporti; 

. 3) ' - gli appartenGnti alle Forre Armate in servizio; 
4) - i r'nedici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
5) - i ;egretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici dettoralì comunali; 

6) - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazionG . • 
• ( Art. J8 del T.V. dclk Ie<>'"gi per l'devo ne della Carnen dci OtputB.l~ .pprova.1o con lJ.P.R. 30 .:nan:o 19?7 n. J61 e or!. 2J dci T.U. dello 

leggi per fa composiz.ion~ e la deriou~ degli or-gaoi ddl~ ammioistrJ.LÌonhcomuoali, ipprovato con D.P.R- 16 maggio 1960 CL 570 ). 

Allega fotocopia del documento di identità. 

pttobre 20 

I dali sopra nporro/i so~o previsti dalle disposizioni di legge aifiru' del procedimento per il quale sono richieste e sarannO Ulilizzali unicam~~!~ a .tale 
scopo anche COn strumenti in{ormaIici. La souoscrizione del presente. modulo vale anche ~(<? conseruo al IratUlmenlo dei dali ~r le [inoltra IndlCOte 

( A i sensi de/l'art . /3 del Ogls /96i2003 e successive modificazioni) . 


