Istanza per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente
di Seggio Elettorale
(ai sensi della Legge n. 53/90)
Al Sindaco
del Comune di Livorno
Il/La sottoscritto/a....................................................................................................................................….........
Nato/a a …………………………………. …………………………….. il …………………………................
Residente in …………………………………………Via/Piazza ………..…………………………..................
Tel. ………………………………………………… Cell…………………………………………....................
e-mail …................................................................................................................................................................
Codice fiscale

…...............................................................................................................................................
Chiede

Di essere iscritto nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, di cui alla L.
53/90.
A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall' art.
76 del Dpr 28/12/2000 n. 445 per le dichiarazioni false o mendaci:
Dichiara
-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune;

-

di esercitare la professione di: ….............................................................................................................

-

di essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (specificare):
 laurea in …………………………………………………………………………………..................
conseguita presso …..................................................................................in data....................................
 diploma in ………………………………………………………………………………..................
conseguito presso …................................................................................. in data ...................................

-

di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 23 del D.P.R. 570/1960 e art. 38 del
D.P.R. 361/1957 (1);

-

di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, per i reati previsti e
disciplinati nel titolo VII del T.U. n. 361 del 1957 e nel capo IX del T.U. n. 570 del 1960;

-

di aver svolto in precedenti consultazioni elettorali l’incarico di……………………………................
Comune di …...........................................
Livorno, ……………………….

Firma ……………………………….............

(1) sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione: coloro che, alla data delle
elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età, i dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei
Trasporti e dell’Ente Poste Spa; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali,
ufficiali sanitari e medici condotti; segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o

comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; candidati alle elezioni per le
quali si svolge la votazione. Il testo dell’art. 23 del DPR 570/60 è dello stesso tenore.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Livorno……………………….

Firma…………………………….....

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il Responsabile del trattamento è il
Dirigente dell’Ufficio competente secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Allegare copia del documento nel caso in cui la presente istanza non venga sottoscritta in
presenza dell'addetto all'Ufficio.

