
 
    Mod. 3 

Al Signor Sindaco  
del Comune di Quadrelle 
 

 
Oggetto: Richiesta di inclusione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio 
elettorale. ( presentare dal 1° al 31 ottobre) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________il________________________  
residente in questo Comune in Via_________________________________________________  
di professione_________________________________________________________________ 
a norma dell’art.1, comma settimo, della legge n.53 del 20-3-1990 (1) 
 estremi documento_________________________________________  si allega documento 

 
C H I E D E 

 
di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale. 
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni false o mendaci 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000:  
- di essere in possesso del titolo di studio di: _________________________________________ 
  Conseguito      presso___________________________________________________________ 
 Dichiara, altresì, di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge e di non trovarsi 
nelle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960. (4) 
 
Quadrelle. li’___________________                                           ________________________             
                                                                                                              FIRMA 
 
======================================================================= 
Note: 
Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei 
requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell’albo delle persone 
idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare 
data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere. 
Barrare le voci che NON interessano. 
Artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960: “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, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
 gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
 i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

elettorali comunali; 

 i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
Informativa ai sensi del D. lgs.196/2003 
I dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

    Mod.3/A 
 


