
D O M A N D A 
di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di 

Presidente di seggio elettorale 
( Art. 1, settimo comma legge 21 marzo 1990, n.53) 

 

 

Al  Sindaco Comune di  
B R U S C I A N O 

 
 

__ L __    sottoscritt __  ______________________________________________________ 
 
residente in questo Comune in via/le __________________________________ n° ______ 

 
Chiede 

 
Di essere inserit __  nell’Albo di cui all’oggetto, per adempiere funzioni di Presidente  
 

           di seggio elettorale, in occasione di consultazioni elettorali. 
 
A tale scopo autocertifica ai sensi dell’a rt. 46  D.P.R.  28 dicembre 2000, n°445 e    
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  dichiarazioni non veritiere di formaz ione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

 
1. di essere nat __  a  _______________________________________  il _______________; 
 
2. di essere elett _____  di questo  Comune, e quivi abitualmente dimorante in via  

 
____________________________________________________________________________; 

 

1. di essere in possesso del titolo di studio di (*) :___________________________________ 
 
            conseguito presso :__________________________________________________________ 
 
            nell’anno scolastico ________________; 
 

3. di non essere stat __  radiat __ , in passato, dall’Albo dei Presidenti per taluno dei 
motivi di cui all’art.1, quarto comma, della legge 21 marzo 1990. n.53; 

 
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 

del T.U. n.361/1957 e 23 del T.U. n.570/1960. 
 

5. di svolgere la seguente professione, arte o mestiere: _____________________________. 
 

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

Dichiaro di e ssere informato/a, ai sensi D.Lgs n.196 del 30.06.2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con s trumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Letto confermato e sottoscritto. 

 
Data  ___________________ 

_________________________________ 
                                                                                                                                (firma) 
      Tel. (________________________) 
 

N.B. La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo nel mese di 
ottobre allegandovi copia del documento di identità 


