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SERVIZIO ELETTORALE 

Aggiornamento albo delle persone idonee 
all'Ufficio di presidente di seggio elettorale 

ILSINDACO 
Visto l' art. 1 della legge 2 1 marzo 1990, n. 53, con iI quale eestata disposta la istituzione, presso la cancelleria di 

ciascuna corte di appello, di un albo delle persone idonee all 'ufficio di presidente di seggio elettorale; 

Vista Ie circo lari emanate dal Ministe ro dell' Interno - Direzione generale dell ' Arnministrazione civile Direzione 

centrale per i servizi elettorali ; 

RENDE NOTa 
Tutti gli elettori ed elettrici de l Com une che des ideran o esse re iscritti nell 'albo de lle persone idonee all' ufficio di
 

presidente di segg io elettorale, ist ituito presso la cancelleria della corte di appello, dovranno presentare domanda al
 

sottoscritto Sindaco entro il 31 ottobre corrente anno.
 

L'i scrizione nel predetto albo esubordinata al possesso, alm eno, del titolo di studio non inferiore al diploma di
 

istruzione secondaria di secondo grado.
 

In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R . 30 marzo 1957, n. 361 ,23 del D.P:R: 16 maggio 1960,
 

n,570, e I, della legge istituti va dell 'albo, sono esclu si dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezion e:
 

I. coloro che, alia data delle elezioni , abbiano superato il settantesimo anna di eta ; 

2. i dipendenti dei Ministeri dell'lnterno, delle poste e telecornunicazioni e dei trasporti ; 

3. gli appartenenti a Forze armate in servizio; 

4. i medici provincial i , g li ufficiali sanit ari ed i medici condott i; 

5. i segretari cornunali ed i dipendenti dei comuni addett i 0 cornandati a prestare servizio pres so gli uffic i 

elettorali com una li: 

6. i candidati aile elezion i per Ie quali si svolge la votaz ione. 

La dornanda dovra essere redatta sugli appositi moduli disponibili gratuitamente presso I'ufficio comunale. 

G li elettori, gill iscritti nell 'albo dei presidenti di seggio, per gravi rnotivi possono ch iedere la cancellazione da detto 

albo , utilizzando il modello disponibile pres so l'ufficio comunale, 

Dalla Residenza Municipale 04 .10.2013 

Arch . 
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