
Al signor SINDACO del  

Comune di Vallarsa 

38060 VALLARSA (TN) 

 

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale. 

PREMESSO 

Che con pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre, il Sindaco invitava gli elettori a presentare apposita domanda per 

essere inclusi nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale (art.1 L. 21 marzo 1990 n. 53) 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________________ nata/o a 

________________________________ il ___________________ codice fiscale _______________________________ 

residente a VALLARSA in ___________________________________________ n. _______ numero telefonico 

____________________ e-mail/PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto __________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di ____________________________________  ________________________________ 

 di esercitare la professione / essere nella condizione di ____________________________________________ 
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960, e 

cioè: 
o di non aver superato il settantesimo anno di età; 
o di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni 

e dei Trasporti;  
o di non essere in servizio nelle Forze armate; 
o di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 
o di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio 

presso l’Ufficio elettorale comunale; 
o di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato/a, senza giustificato motivo, dopo essere stato/a 

chiamato/a a svolgere le funzioni di presidente; 
o di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del 

D.P.R. 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del D.P.R. 361/1957; 

Dichiara altresì di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Data ______________       Firma (1) _________________________________ 

DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO 

L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 

1) Se l’istanza non è sottoscritta in presenza del funzionario comunale incaricato occorre obbligatoriamente allegare una copia fotostatica di 

un documento di identità valido di chi sottoscrive la domanda. 

 


