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COMUNE, DI SENISE,
Provincia di Potenza

TL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per ra pror r isori".:ffi:H[:;:1]',ff".:;iJH,l,*ì'JJlì;,o"l'1.ÌI;;;lr"'nt,e' nominato

Visto art. 1. comma 7, della Legge 2l13/1990 n.53

INVITA

gli elettori clisposti acl essere inseriti nell'ALBO DELLE PERSONE IDONIìIì ALL'LIFFICIO
DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE, a presentare domand:r entro il 3l ottobre

2019.

L'inclusione nel precletto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- essere elettori del Comune di Senise e qui abitualmente dimorlnti;
- non avere superato il 70o anno di età;
- essere in possesso almeno del titolo di studio di diploma tl'istruzione secontlat'ia cli secondo

gr:rdo.

Sono esclusi dalla funzione in oggetto:
- i dipendenti dei )Iinisteri clell'lnterno, clelle Poste e Tclecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti a nelle Forze Armate, in servizio;
i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a

presso gli uffici elettorali comunali;
i funzionari medici delle ASL, incaricati delle certificazioni a favore dei

bisognosi dell'accompagnatore;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Senise, I Ottobre 2019

ll prodr.rlo c1i clonranda e ciìsponibile presso I'Ufflcio Elettorale Cotnr-tnale ecl e\ scaricabile nella

sezione Avvisi dei sito lnternet: http/hvlvrv.com u ne. sen ise. pz. it

prestare servizio

votanti invalidi,
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OGGETTO: Richresta d'it.iclusione nell'A1bo delie

seggio elettorale .

I1 sottoscritto
it

di essere inclr-rso r"rel predetto .{lbo in quanto disponibile a

seggio elettoraie.

Al l' Ulflcio Elettorale
del Cotttr-ure cli

SENISE (Pz)

persone idonee erll'uffìcio di PRIISIDENTE di

natO a

sr,olgere 1a fìrrtzione di Presiderlte cli

Ia propria personale respctttsabilità cli:

visto che con pubblico rnanitèsto si invitavar"ro g1i elettori di qr-restcr

coffissati.apreSenta1.eappositadortlandtrpe1.eSSereiricllrsinell,AIboclc1Ie
persone iclonee all'ultrcio cli Pt'esiclente scrlltatore di seggio elettorale di ctri all'art.l dclla legge 2l

marzo 1990. n.53 .

CHIEDE

A tal fine.ai scnsi dell'art.46 del DPR 145/2000 dichiara sotto

a) essere iscritto r-relle liste elettolerli ciel Cornune di Senisc'

b) essere residente a Senise in Via n.

c) essere in possesso del seguente titolo di sttldio:

cl) svolgere la seguente protèssione. arte ù tllestiere:

. ) Lrvere /non avere già svoito diligenternqnte le fllnzioni di Vice presidente c1i seggio. Scgretalio.

S \-- rLltatore.

.,ittce llut'e lu t,oce che non inleressa)

. ;.r.r. rr.or.arsi nelle condizioni di cui all'art.23 del testo unico delle ieggi per 1a composiziclne e la

:.;rl.,nr.legìi olgani delle arnministrazioni comunali. approl'ato cot-r i1 D.P.R. 16 maggio 1960. n.

: - :.1 ellart.38 del testo unico delie ieggi reciir-iti normc per la elezioi-ie della Carrlera dei

--i::: -.,:... .rlrpro\ iìto cor-r D.P.R. 30 marzo 1957 - n.361.( I i
-\r _<errsi ,1el D.Lgs. 30 giugr-ro 2003. n. 196. autorizza I'Ar-nministrazione Conrunale di Senise a

raccocliere e rrattare i clati personali quri f-orniti. per le trnalita di cLri alla dornar-ic1a.

Senise. Firmu

Informativa ai sensi dell'art.l3 D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196: il confèrimento dei c-lati sopra

riporrati è obbligatorio ed e prescritto dalle viger-rti disposizioni ai lini del procedit.nento per il cluzrle

sctno richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato confèrit-nento o

;-u-rtorizz:rzigne al trattamento dei dati colxporterà f in-rpossibilità dell'iscrizione nell'Albo dellc

llers(rne idonee all'r-rltìciit di presidente di seggicl elettorarle.

i,,.,,r., di ito1ti11. ic meclesiure int-oltlazionr potrallno essere cotnunicate atlle.'\rlttttirlistraziotli

pr_rbbliche ipteresslte 1l procedirrento ec1 agli altri soggetti ci-re ue abbiano cliritto ai serlsi clella

vigente nonnatil,a in rlateria. Titolare e sede ciel trattarlento: "Cot'trune c-li Serlise. Ufficio elcttorale

- ZonaMercato Area PIP -88038 SENISE''.

u) i clipentleì,tti tlei j\ttitti.steri clell'interno tlelle poste e clelle telecomtrnictt:irtni e tlei tu.spot'ti

b1 gli oltpu renenti olle Frtr':e ornrote in sen;i:io:

t:1 i rtredici prttt'irtt'iLrli, gli ti/ic'iuli suniluri e i n'erlit:i crtntlotli'

LontlttlLili,'
cl i ctrntlit.lttli ttllc aic:irtni per ie tltruli.si r|o/ge lct t"ottr:itttte'
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