
 

Al Sig. SINDACO del Comune di 
 
BREMBATE DI SOPRA 

 

 

OGGETTO: 
Domanda di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di 
presidente di seggio elettorale. 

  

 
 

...I... sottoscritt…  cognome ……………………………………..…….. nome ……………………………………….. 

nat…. a ………………………………………………………… il ........................................... di professione 

............................................................................................................................................... residente in 

BREMBATE DI SOPRA (Bg) Via/Piazza ..................................................................................., n. ............... 

tel. ………………………………….. in relazione al disposto dell’art. 1, comma 7, della Legge 21 marzo 1990, 

n. 53, istitutiva dell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, 

C H I E D E  

di essere inserit........ nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale istituito 

presso la Cancelleria della Corte di Appello. 

A tal fine 

D I C H I A R A  

 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) di essere nato a ______________________________________________, il ______________ 

b) di essere cittadino/a italiano/a; 

c) di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice di questo Comune; 

d) di essere in possesso del titolo di studio di _________________________________________ 

(non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado)  

e) di esercitare la seguente professione _____________________________________________ 

f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt.38 del T.U. 

n.361/1957 e 23 del T.U. n.570/1960, ovvero: 

- dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

- appartenente a Forze Armate in servizio; 

- medico provinciale, ufficiale sanitario e medico condotto; 

- segretario comunale e dipendente di Comuni, addetto o comandato a prestare servizio presso gli 

Uffici Elettorali Comunali; 

- candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'IN CORSO DI VALIDITA' 
 
Data ............................................ 
 

.......L....... RICHIEDENTE 

 
....................................................................... 

 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: tutti i dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per la partecipazione alla procedura stessa e 
verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, solo per tale scopo.  
Il  conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dare corso al procedimento. 


