
Comune di SENISE
(Provincia di Potenza)

UFFICIO ELETTORALE

Aggiornamento dell'albo
delle persone idonee

all'ufficio di presidente di seggio elettorale

Il Sindaco

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, con il quale è stata disposta l'istituzione,
presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello, di un albo delle persone idonee all'ufficio di
presidente di seggio elettorale;

Viste le circolari emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni
e Territoriali - Direzione centrale per i servizi elettorali;

rende noto che

tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell'albo delle persone
idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale istituito presso la cancelleria della Corte di
appello, in possesso di un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado, dovranno
presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il prossimo 31 ottobre.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, in relazione al
combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, e 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53:
1) coloro che abbiano superato il settantesimo anno di età;
2) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
3) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
4) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici 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 presso questo ufficio, potrà
essere:

- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- inviata per posta raccomandata;
- inviata per PEC all'indirizzo: ufficio.protocollo@comune.senise.pz.it.

Senise, 1 ottobre 2021 S sjkìUS,
IL SINDACO

(D6tt. Giuseppe /C'àsthmuovo)

II modulo di domanda è disponibile prèsso"T'Ufficio Elettorale Comunale ed è scaricabile nella
sezione Avvisi del sito Internet: https://comune.senise.eu/



Al Sig. SINDACO
del Comune di

SENISE (PZ)

OGGETTO: Richiesta d'inclusione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di PRESIDENTE di
seggio elettorale.

Il sottoscritto nato a il
visto che con pubblico manifesto si invitavano gli elettori di questo Comune,

ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell' Albo delle persone
idonee all'ufficio di Presidente scrutatore di seggio elettorale di cui all'art.1 della legge 21 marzo
1990, n.53,

CHIEDE

di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere la funzione di Presidente di seggio
elettorale.

A tal fine,ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 dichiara sotto la propria personale responsabilità di:
a) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Senise;
b) essere residente a Senise in Via n.
e) essere in possesso del seguente titolo di studio:
d) svolgere la seguente professione, arte o mestiere:
e) avere /non avere già svolto diligentemente le funzioni di Vice presidente di seggio, Segretario,
Scrutatore.

(cancellare la voce che non interessa)
f) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, ed all'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati,
approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n36\.(i)
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza l'Amministrazione Comunale di Senise a
raccogliere e trattare i dati personali qui forniti, per le finalità di cui alla domanda.
Allega un breve curriculum vitae inerente all'incarico da ricoprire

Senise, Firma

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: il conferimento dei dati sopra riportati è obbligatorio ed
è prescritto dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento o autorizzazione al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità
dell'iscrizione nell' Albo delle

persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
In caso di nomina, le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche interessate al
procedimento ed agli altri soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della vigente normativa in materia. Titolare e sede del
trattamento: "Comune di Senise, Ufficio elettorale - Zona Mercato Area PIP -88038 SENISE".

(1) Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali e dell'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono
esercitare lefunzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione le persone che appartengono alle seguenti categorie:
a) i dipendentidei Ministeri dell'interno delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti
b) gli appartenentialle Forze armate in servizio;
e) ì mediciprovinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali;
e) ; candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.


