AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
INZAGO (MI)

OGGETTO: Richiesta inclusione nell’albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di
Presidente di Seggio Elettorale.

__l__ sottoscritt_ _________________________, nat__ a _____________ __il ______________,
residente in INZAGO alla Via _________________ _n. ___, tel. n. _______________________,
numero codice fiscale ____________________________________________________________
iscritt__ nelle liste elettorali di questo Comune,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, legge 21.03.1990 n. 53, di essere iscritt__ nell’Albo delle persone idonee a
svolgere le funzioni di Presidente di Seggio Elettorale.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità di:
- di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di Inzago;
- di esercitare la professione di: _________________________________________________ovvero
di trovarsi nella seguente condizione non professionale __________________________________
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________
conseguito presso _______________________________________nell’anno _________________
- di non appartenere ad una delle categorie elencate all’art. 38 T.U. n. 361/57 e 23 T.U. n. 570/60.
(vedi retro)
Inzago, lì ___________
Firma (*)
_____________________
________________________________________________________________________________
(Spazio riservato all’Ufficio)

Si attesta che ________________________________Nato a ______________________ il ______________
E’ stato identificato con ____________________________________
Inzago, li __________________

Il Funzionario Incaricato

(*) sensi dell’ art.38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato alla presenza del
dipendente addetto a riceverla ovvero è sottoscritta e spedita insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del
dichiarante.

Per poter essere iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio, gli elettori devono:
· essere cittadini italiani; essere iscritti nelle liste elettorali del Comune ; aver conseguito un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore); non aver superato il
70° anno di età.

D.P.R. n. 361/1957 Art. 38: – 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 70° anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i sanitari delle U.S.L., i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e medici condotti;
e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali;
f) i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle
Regioni, coloro che adempiono funzioni presso uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di
lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o
gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono considerati, a tutti
gli effetti, giorni di attività lavorativa.

D.P.R. n. 570/1960 Art. 23. – 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 70° anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i sanitari delle U.S.L., i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e medici condotti;
e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso
gli uffici elettorali;
f) i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 96. - Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge,
rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne
altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni, è punito con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.

