
 

 

          AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI ACRI 

VIA ROMA 

87041 – ACRI (CS)  

 

   

  

OGGETTO: ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO – ISCRIZIONE -. 
                                                                    Legge 21 marzo 1990, n. 53 

 

 

_l _ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

 

nat_ a _______________________________________ il _______________________, residente  a  

 

Acri  in Via _____________________________ n.______,  

C H I E D E 
ai  sensi e per gli effetti di cui all’art.1, settimo comma, della legge n.53 del 21/03/1990, di essere 

inserito nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO 

ELETTORALE. 

A tale scopo  

D I C H I A R A 
• Di essere nato/a il __________________________________________________________ 

• Di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Di svolgere la seguente professione ____________________________________________ 

Dichiaro inoltre: 

• Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 38 del T.U. 

n.361/1957 e 23 del T.U. n.570/1960 e cioè 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 settantesimo anno di età;  

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;  

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;  

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio 

presso gli Uffici elettorali comunali;  

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.  
  

 

Acri lì, ________________ 

         __________________________ 

           (firma) 

    

 

-       

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda sono: 

Presentazione diretta o a mezzo di incaricato al protocollo del Comune di Acri, per posta, via 

fax al n.0984/953403. 

 Alla domanda regolarmente sottoscritta dall’interessato allegare: 

  

1. fotocopia del documento di identità personale 

2. fotocopia titolo di studio o autocertificazione dello stesso.      

      


