Al Sig. Sindaco del Comune
di Casei Gerola (PV)

OGGETTO: Domanda di inserimento nell’albo dei presidenti di seggio.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
di professione ___________________________________________________________________
residente in questo Comune alla via/piazza __________________________________, n. ______
recapito telefonico _________________________________ email __________________________
in relazione al disposto dell’art. 1, comma 7, della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss.mm.ii.,
istitutiva dell’albo dei presidenti di seggio elettorale,
CHIEDE
di essere inserito/a nell’albo dei presidenti di seggio elettorale istituito presso la Cancelleria della
Corte di Appello di Milano.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, dichiara di:
essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune;
essere in possesso del titolo di studio _____________________________________________ ;
non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge disposti degli articoli 38 del D.P.R. 30
marzo 1957, n.361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (coloro che, alla data delle elezioni, abbiano
superato il settantesimo anno di età; i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli
appartenenti a Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali e i
dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le
quali si svolge la votazione);

di aver ricoperto, ai sensi della circolare del Ministro dell’Interno n. 127 del 1° agosto 2003, i
seguenti incarichi (barrare e compilare specificando il tipo di elezione e l’anno):
Nessuna esperienza
Esperienza di scrutatore ______________________________________________________
Esperienza di segretario _____________________________________________________
Esperienza di Presidente in altro Comune ________________________________________

Casei Gerola, ________________________

Il/La Richiedente____________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

