Al Sindaco
del Comune di
CASTELLEONE

Oggetto: domanda di inserimento nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale.
____ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ a __________________________________________ il _____________________________
residente a Castelleone, all’indirizzo di _________________________________________________
codice fiscale ________________________
n. tel.: ___________________________ e-mail: _____________________________
CHIEDE
in relazione al disposto dell’articolo. 1, comma 7, della legge 21 marzo 1990 n. 53, istitutiva dell’albo dei
presidenti di seggio elettorale, di essere inserit__ nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di
seggio elettorale istituito presso la cancelleria della Corte di Appello.
Per quanto sopra
DICHIARA
1) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del comune di Castelleone;
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico / accademico: _______________________________________________
presso ______________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________;
3) di svolgere la seguente professione:
____________________________________________________________________________________
presso ______________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________;
4) di non essere stat __ radiat __, in passato, dall’Albo dei presidenti di seggio per uno dei motivi di cui agli
artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960;
5) 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 (sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il 70esimo anno di età
i dipendenti dei ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti
gli appartenenti alle forze armate in servizio
i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali
comunali
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.)

6) di avere già svolto la funzione di scrutatore / segretario di seggio elettorale in passate consultazioni
elettorali: _________________________________________.

Castelleone, ________________
(tra il 1° ed il 31 ottobre)
IL / LA RICHIEDENTE
_____________________
ALLEGO FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003
a) I dati personali sono trattati dal comune di Castelleone, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, per le seguenti
finalità istituzionali: aggiornamento periodico dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria;
c) i dati personali possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamenti e ai
soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge 241/90 e delle altre normative di settore;
d) di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice sulla privacy;
e) il titolare della banca dati è il Comune di Castelleone

