COMUNE DI AGRIGENTO
SERVIZIO ELETTORALE
IL SINDACO
Viste le leggi 8 marzo 1989, n. 95 e 21 marzo 1990, n. 53

RENDE NOTO
che tutti coloro i quali vogliono essere inseriti nell'Albo delle persone idonee
all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, possono presentare domanda scritta dal
l°ottobre al 31 0 ottobre c.a., indicando la data di nascita, la residenza, il titolo

di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
la professione, l'arte o il mestiere, unitamente a una copia fotostatica di un documento
valido di riconoscimento.
Non possono essere iscritti nell'Albo di cui sopra tutti coloro i quali si trovano nelle
condizioni ostative previste dall'art. 38 del T.U. n. 361 del 30 marzo 1957 e dell'art.
23 del T.U. n. 570 del 16 maggio 1960 e coloro i quali abbiano superato il 70° anno
di età.
Si chiede, cortesemente, di indicare nella domanda di partecipazione un recapito
telefonico.
Agrigento 01/10/2021
IL SINDACO
f.to dott. F. MICCICHE'
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CHrEDE

di essere_iocluso n.ell'albo delle persone idonee all'ufficio di PRES lD E",TE: di seggio ekttorale d i cui
a ll'art_ l c ~ 7 della legge 2l marzo 1990, [L 53_
A tal fine, consapevole, ai sensi dell'art. 26 L_ l5/63 e degli artt. 75 e 76 D _P_R- 44512000, che in caso di falsità ,i
appl icano k sanzio ni previste dall'art_ 496 del c_p_ e d alle leggi specia li in materia. D[CHLA.RA di .::ssere in po:;sesso dei
5~~'~.ènt i requisiti:

di essere elettore del Comune
di essere in possesso del tito,lo,di studio non in ferio_re al diDlo_ma di scuola secondaria di secondo
grado: (specificare) _~________- - -_________
conseg uito ne ll ' anno sco lastico
presso
di non appartenere ad alcuna delle categorie di pe-c'sone escl use da lle funzioni ul pres idel1te di ufficio
di sezione elettorale:
l)
, 2)
, J)
~)

5)
6)

- coloro che alla data delk elezioni abbiano supçrato il 70" anno di età;
- i dipende nti dei Ministeri de ll'Interno, delk Post~ ~ Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servil lo;
- i flledici provincia li , gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i ,egre ta ri comunali e i di pe ndenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli u ffici elettorali comunali;
- i cand idati alle elezioni per le quali si svo lge la votazione_ •

• ( Art. J 8 del T_U_ delle leo-"gi l'''r l'derio ne ddla Camera dci OC p UÙl.(~ .pprov3,.to con U _P_R.. 30 riÌan:o 19;;7 n_ J61 c HL lJ dci 1:_U- d ell e
leggi per la composizione e la tlerione deg li org aaj delle llmm(ois (riz.iQn hc omuoal~ appe o. . ..llto con O.P.R.. 1-6 magg io 1960 [1.570).

A ll ega fotocop ia del doc umento di identità.
9tto bre 20

I dali sopra riporlOli sono pre:visti dalle disposizioni di legge aifini del procedim<!n!.o per il quale sono richieste e saran nO utilizza.ti unicam~~l~ a .wle
scopo anche COn strumenti in[orrnal.icf. La souoscrizione del p r esenle .modulo !Jale ar.che qun./~ consefl.'iO a ltrQ[!amenlo dei dati per le fina!tca lr.dtco!e

(Ai sensi ddl'arl , /3 del Ogls/96/200J e successive modifìcazioni).

