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Aggiornamento dell' albo
delle persone idonee

all'ufficio di presidente di seggio elettorale

II Sindaco
visto I'art' I della legge 27 marzo 1990, n- 53, con il quale è stata disposta I'istituzione, presso la cancelìeriadi ciascuna corte d'appe o, di un albo delle pérsone ia'on"" urtiurfi"io ai p."riJ"nt" ai rl!gì.i.no.",",
Viste le circolari emanate dal Ministero dell'Intemo - Dipartimento per gli affari Interni e l.erritoriali -Direzione centrale per iservizi elettorali:

rende noto che

tutti gli elettori ed elethici del Comune che desiderano essere iscritti nell'albo delle persone idoneeall'ufficio di. Presidente di seggio elettorale istituito presso la cancelleria della corte a; app"ito, ,n possessodi un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado, dovranno p."r#-" domanda al
sottoscritto Sindaco entro il prossimo 31 ottobre.

Son_o esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, in relazione al combinato disposto
degf i articoli 3 8 del D.P.R. 30 marzo 1957 , n. 361,23 del D.p.R. 16 maggio 1960, n. 510, e 1, della legge 2 t
marzo 1990, n. 53:

1) coloro che abbiano superato il settantesimo anno di età;

2) i dipendenti dei Ministeri dell'lntemo, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

3) gliappartenenti a Forze armate in servizio;

4) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed imedici condotti;

5) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;

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

La domanda dovrà essere compilata sugli appositi modelli disponibili sul sito web del
l'Ufficio Elettorale e consegnata a mano all'Ufficio protocollo o inviata via
comune.colobraro@cert.ruparbasilicata. it

Comune o presso
pec all'indirizzo:

Gli elettori già iscritti nell'albo dei presídenti di seggio possono chiedeme la cancellazione per sravi motivi
utilizzando i modelli disponibili sul sito web del Comune o presso l'Ufficio Elenorale e potrannJconsegnare
la domanda a mano all'Ufficio protocollo o inviarla via o"" all,indiijzzo:
comune.colobraro@cert.ruparbasilicata. it

Dalla Residenza comunale, lì 29 settembre 2022





At Sig. STNDACO

det Comune di COLOBRARO

(Ufficio Etettorate)

3""t"tttXt";3."rT,::da 
di inserimento nell'albo delle persone idonee ail'urficio di presidente di

n. ............... tel. ...................... ... in relazione al disposto dell,art. 1, comma 7, della Legge
21 marzo 1990, n 53' istitutiva dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorate,

CHIEDE
di essere inserit " ' nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio eleftorate istituito
presso la Cancelleria della Corte di Appello.

A tal fine

DICHIARA
- di essere iscritt..... nelle liste elettorali di codesto Comune;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

(non infetiore at díptoma ai istruznni seàiàa:;; ;; ;;;;,; ;;;;ò

.......L....... RtcHtEDENTE

Si allega copia di un documento di identità in corso di validita





At Sig. pRESTDENTE

DELLA CORTE D'APPELLO di

POTENZA

per il tramite det COMUNE di
(Ufficio Eteftorate)

COLOBRARO

oGGETTo: Domanda di cancetlazione dall'albo delle persone idonee all,ufficio di presidente
di seggio elettorale.

.....r...... sottoscritt

di professione

....... Via ...,......
n. ......................, tel. ......................

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità


