
Al Sindaco del Comune di 
                                                                      Borgetto 

 
 
OGGETTO:Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee 

all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome)______________________ (nome)______________________, 
nato/a il_____________, a_____________________________________________________,  
residente a________________________________________________________________, in 
Piazza/Via______________________________________________________, n.__________, 
numero telefono fisso/mobile_______________, e-mail______________________________, 
 
ai sensi dell’art. 46, DPR n. 445/2000 e consapevole che in caso di false dichiarazioni incorre 
nell'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e la 
decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria 
responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
 
• di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 
• di essere in possesso del titolo di studio_________________________________, conseguito 

presso___________________________________________________, in data__________; 
• di esercitare la professione____________________________________________________; 
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del DPR n. 361/1957, e 

dall'art. 23 del DPR n. 570/1960; 
• di aver svolto, in occasione di precedenti consultazioni, le funzioni di___________________. 
 
Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti per presentare tale domanda, 
ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 53/1990,  
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell’Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio 
elettorale. 
  
 
Con la sottoscrizione della presente istanza si consente il trattamento dei dati nel rispetto del 
D.lgs. n. 196/2003. 
 
 
 
 
_______________________, il_________ 
 
 
 

IL RICHIEDENTE 
 

_______________________ 
 
 
 
Allegare copia del documento d’identità 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:2000;445~art46
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1957;361~art38
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1960;570~art23
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1990;53~art1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:2003;196


___________________ 
La domanda per l’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Ufficio 
Elettorale deve essere indirizzata al Sindaco del comune di residenza entro il mese di 
ottobre. 
L’Albo delle persone idonee a quest’ufficio è istituito presso la cancelleria di ciascuna 
Corte d’Appello e ai fini dell’aggiornamento periodico l’iscrizione è disposta dal Presidente 
della Corte d’Appello accordando la precedenza a coloro che hanno presentato domanda 
per l’incarico. 
Per quanto riguarda i requisiti si fa riferimento a: 
D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957; 
Art. 38 (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20): 
"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 set-tantesimo anno di età;. 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e teleco-municazioni 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.". 

D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960; 
Art. 23 (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10): 
"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 set-tantesimo anno di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e teleco-municazioni e dei trasporti; 
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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.". 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1957;361
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1956;493~art20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1956;493~art20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1956;493~art20
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:1956;136~art10

