
CITTA’ DI ACRI
Provincia di Cosmzzzi

UFFICIO ELETTORALE

IL SINDACO

VISTA la legge 53 del 21 marzo 1990 concernente misure urgenti atte a garantire la
migliore efficienza nei procedimenti elettorali

INVITA

tutti gli elettori, disposti ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee ad assumere
l'Ufficio di Presidente di seggio a presentare domanda al Sindaco entro il trentuno del
mese di ottobre del corrente anno
L'inclusione nell'Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di Il" grado.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare:

1) Data e luogo di nascita
2) Residenza
3) Professione
4) Titolo di studio

N.B Coloro che sono già iscritti nell'albo non devono rinnovare la d anda
A norma dell'art. 38 del D.P.,R. 30.03.1957 n. 361 e dell'art. 23 del T.U. 16.05.1960 n.570
sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione :

0 Coloro che abbiano superato il settantesimo anno di età;
O i dipendenti del Ministero dell'Interno, dell'Ente Poste e Telecomunicazioni e dei

Trasporti;
gli appartenenti alle Forze Armate in servizio o ai corpi militarmente organizzati; i

Medici Provinciali, i medici condotti i coordinatori sanitari dei distretti di base;
i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare
servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

U i Candidati alle elezioni per le quali si svolge l'elezione;
Il modello di domanda è scaricabile dal sito del comune wwwcomuneacri. .it in primo
paino nella sezione avvisi.

Dalla Residenza 25.09.2019

IL RESPONSABILEDELL'UFFICIOELETTORALE IL SINDACO
l-Îto Doti. ANNA NIARIA SPOSATO Fio A VV. PINO CAPALBO



AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI ACRI

VIA ROMA
87041 - ACRI (CS)

OGGETTO:ALBO PRESIDENTIDI SEGGIO — ISCRIZIONE -.

_l_ sottoscritt_

nat_ a '
, residente ad

Acri in Via

gîn.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'Uffici0 di PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE.
A tale scopo

D I CH I A RA
Di essere nato/a il

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

Di essere in possesso del seguente titolo di studio

o Di svolgere la seguente professione

Dichiaro inoltre:
o Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 38 del T.U.

n.36l/ 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 amrate 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.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda sono:
Presentazione diretta 0 a mezzo di incaricato al protocollo del Comune di Acri, a mezzo posta
oppure posta certificata PEC all’indirizzo rotocollo.acri(aî>ec.it

Alla domanda regolarmente sottoscritta dall'interessato allegare:
L fotocoia del documento di identità ersonale
À fotocoia titolo di studio o autocertificazione dello stesso.


