COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 7, della legge 21.03.1990, n. 53 avente per oggetto: “Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”;

INVITA GLI ELETTORI
che intendono essere inclusi nel suddetto Albo a presentare, entro il 31 ottobre 2012, apposita domanda
indirizzata al Comune (la domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, negli
orari di apertura al pubblico, oppure può pervenire, sempre entro lo stesso termine, anche per posta normale
o elettronica e per fax, allegando alla richiesta fotocopia di un valido documento d’identità).
Possono richiedere l’iscrizione nell’Albo dei Presidenti di Seggio coloro che:
1. sono residenti nel Comune di Fossa;
2. sono iscritti nelle liste elettorali comunali;
3. hanno un’età inferiore ai 70 anni;
4. sono in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.P.R. 16.05.1960, n. 570, non possono svolgere la funzione di
Presidente di seggio elettorale:
• coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70° anno di età;
• i dipendenti del Ministero dell’Interno;
• i dipendenti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
• i dipendenti del Ministero dei Trasporti;
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
• i segretari comunali e 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.
Sono inoltre esclusi dall’iscrizione all’Albo coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non
definitiva, per reati previsti dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. 30.03.1957, n. 361 e dall’art. 96 del citato
D.P.R. n. 570/1960.
Chi ha già fatto la richiesta negli anni scorsi non deve presentare nuova domanda, mentre chi
vuole essere cancellato dall’albo deve presentare apposita istanza entro il 31 dicembre.
Il modulo di domanda, oltre ad essere allegato al presente avviso, è disponibile presso gli uffici
comunali e sul sito internet del Comune, nella sezione “modulistica”.
Lì, 1° ottobre 2012
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to dr. Giovanni Di Marco
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All’Ufficio Elettorale del Comune di
________________________

OGGETTO: domanda di iscrizione nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale .

Il / la sottoscritto/a _________________________________ nato a ______________________
il ____/____/________ e residente a ____________________ in Via ________________________
n°____ , tel . ________________________ @ ________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 21.03.1990, n. 53 di essere iscritto nell’Albo dei
Presidenti di seggio.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Fossa;
 di aver conseguito il seguente titolo di studio:
o il diploma di scuola media superiore;
o il diploma di laurea;
 di esercitare la seguente professione _______________________________ ;
 di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 38 del D.P.R.
30.03.1957, n. 361 e dall’art. 23 del D.P.R. 16.05.1960, n. 5701.

Lì, ____/____/________
_______________________________
Il/la richiedente
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.
Modalità di consegna :
o
a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico;
o
per posta ordinaria, indirizzata a Comune di Fossa – Via Roma, 47 – 67020 FOSSA ;
o
per posta elettronica ordinaria, indirizzata a anagrafefossa.aq@gmail.com ;
o
per posta elettronica certificata, indirizzata a demograficifossa@legalmail.it ;
o
per fax al numero 0862751390.
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Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore e di segretario di seggio elettorale :
-

coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70° anno d’età;
i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e 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.
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