Cisterna di Latina lì ____/____/2018
AL SIG. SINDACO (Ufficio Elettorale)
del Comune di Cisterna di Latina
04012 – Cisterna di Latina

OGGETTO: DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI:
Io sottoscritto/a__________________________________ nato/a a______________________(___)
il ____/____/________ residente in Cisterna di Latina in Via ________________________ n°____
tel. _______/_________________ rivolge domanda alla S.V. per essere inserit__ nell’albo dei
presidenti di seggio elettorali.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
 Di essere cittadino italiano;
 Di essere iscritto nelle liste del Comune di Cisterna di Latina;
 Di essere in possesso del titolo di studio ___________________conseguito presso
(Allegare fotocopia)

l’Istituto __________________________ nell’anno scolastico ___________


Di esercitare la professione di _____________________________________________
FA PRESENTE:
BARRARE CON UNA X




DI NON AVER MAI ESPLETATO ALCUNA FUNZIONE IN SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE
DI AVER ESPLETATO LE FUNZIONI DI:

VICE PRESIDENTE DI SEGGIO 

SEGRETARIO 


SCRUTATORE 

NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI:

POLITICHE ANNO_____ AMMINISTRATIVE:COMUNALI, REGIONALI ANNO_____
PARLAMENTO EUROPEO ANNO_____ REFERENDUM ANNO_____
IL/LA RICHIEDENTE
___________________________
NOTA BENE
D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361.
ART. 38
Sono esclusi dalle funzioni di presidenti d’ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) Coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f)
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570
ART 23
Sono esclusi dalle funzioni di presidenti d’ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) Coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f)
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

