
AL SIG. SINDACO (Ufficio Elettorale) 

del Comune di . 

OGGETTO: Domanda di inserimento nell'albo dei presidenti di seggio elettorale. 

10 sottoscrittola . 
natola a il . 
di professione ~ . 
in possesso del seguente titolo di studio . 
residente in . 
Via , n tel . 
in relazione al disposto dell'art, 1, comma 7, della legge 21 marzo 1990, .n. 53, istitutiva dell'albo dei 
presidenti di seggio elettorale 

CHIEDO 
di essere inseritola nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale istituito 
presso la cancelleria della corte di appello. 

Per 10 scopo 
DICHIARO 

1°) di essere elettore 1elettrice di codesto Comune; 
2°) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

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

........................... .
' ~ ~ 

3°) che nei miei confronti non sussistono cause di esclusione previste dagli artt. 38 del T.U. n. 
361/1957 e 23 del d.P.R. n. 570/1960 e successive modificazioni. 

IlIla richiedente 

Data . 

d.P.R. n. 361 del 30 marze 1957 
.... omissis .... 

«Art. 38 
(L. 16 maggio 1956, n. 493, arlo 20)

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale 
di sezione~discrutatore" e disegretario: 

a) coloro che, alia data delle elezioni, abbiano superato il
settantesimo anna di eta; (Per quanta riguarda la funzione di 
scrutatore, la lett deve intendersi abrogata dall'art. 9 L. 
30104/1999, n. 120.Circolare del Ministero dell'/ntemo
13/09/1999, n. 168/99)·

b) i dipendenti aei Ministeri delJ'intemo, delle paste e 
telecomunicazioni e dei trasporti; 

c) gJiappartenenti a Forze armate in servizio; 
d) I medici provinciali, flli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
Ii) i segretari comuna I ed i dipendenti dei Comun~ addetti 0 

comandatl a prestare servizio presso gli Uffici elettora" comunali; 
f) i candidati aile elezioni per Ie quali si svolge la votazione.»; 

. ... or:nissis .... 

d.P.R. n. 570 del 16 maggie 1960 
.... omissis .... 

«Art. 23 
(Legge 23 maTZO 1956 n. 136J art. 101. 

-Sanaesclusi dalle funz ionl di presidente di Ufficio elettorale di
.sezione, di scrotatore e di segretario: 

a) coloro che, alia 'data delle elezioni hanno superato il 
settantesimo anna di eta (Per gli scrutatori, deve intendersi 
abrogata dalrart. 9 L 30104/199~i n. 120. Circo/are del Ministera 
dell'lnterno 13/09/1999, n. 166199J; 

b) i dipendenti dei Ministeri del/'intemo, delle poste e 
telecomunicazioni e dei trasporti; 

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; . 
d) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; 
Ii) ; segretari comunan ed i dipendenti del Comuni, addetti 0 

comandatl ~ prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; 
f) i candidati aile e/ezioni perle guali si svolge la votazione.»; 

.... omlss/s .... 

UFFJCIO ELETTORALE 

Si certifica che il richiedente e iscritto su queste 

liste elettorali generali al n . 

Li . 

II responsabile del servizio 

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

D Propostola per I'iscrizione . 

D Non propostola per I'iscrizione, perche . 

Verbale n del . 

Li . 

II responsabile del servizio 


