
Al Sindaco del Comune di
Castiglione della Pescaia

Ufficio Elettorale
Strada Provinciale del Padule n. 3

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Per la trasmissione all’Ufficiale Elettorale

Oggetto:  iscrizione  nell’albo  delle  persone  idonee  all’Ufficio  di  Presidente  di
seggio elettorale.

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________   ,
nato/a a __________________________ il ________________________, residente a
_____________________________,  ______________________________________
n° ________, C.F. ___________________________________, tel. _____________ai
sensi  dell’art.1,  co.  1,  della  legge  21.03.1990  n.  53,  visto  il  manifesto  relativo
all’invito a richiedere  di essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di
Presidente di seggio elettorale

CHIEDE

Di essere inserit___ nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di
SEGGIO ELETTORALE.
A questo fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. citato in caso di dichiarazioni mendaci, che  non si trova in alcuna delle
condizioni ostative di cui all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30.03.1957  n.  361  ed  all’art.  23  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
composizione  e l’elezione degli  organi delle amministrazioni  comunali,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20.05.1960 n. 570 e cioè:

 Non avere superato il settantesimo anno di età;
 Non  essere  dipendente  del  Ministero  dell’Interno,  delle  poste  e

telecomunicazioni e dei trasporti;
 Non  appartenere alle Forze Armate in servizio (o trovarsi in condizioni

assimilate);
 Non essere medico provinciale, Ufficiale sanitario o medico condotto (o

meglio di svolgere funzioni corrispondenti alle anzidette, già previste dal
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934
n.  1265,  quali  risultanti  per  effetto  della  legge  23.12.1978  n.  833  e
successive  modificazioni  ed integrazioni,  nonché delle  leggi  regionali
emanate in materia);



 Non  essere  segretario  comunale,  dipendente  comunale  addetto  o
comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio
elettorale comunale;

 Non  essere  già  incluso  nell’albo  delle  persone  idonee  all’ufficio  di
Presidente di seggio elettorale;

Dichiara  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  di  codesto  Comune,  di  essere  a
conoscenza  che  tra  le  cause  di  incompatibilità  è  prevista  anche  quella  della
condizione di candidato/a alle elezioni, di essere in possesso del seguente titolo di
studio  __________________________________________________(non  inferiore  al

diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ai  sensi  dell’art.  1,  co.  3,  della  legge  21.03.1990  n.  53),  di
professione _____________________________ e di essere a piena conoscenza che la
cancellazione dall’iscrizione nell’albo suddetto potrà avere luogo solo per le cause di
cui all’art. 1, co. 4, della legge 21.03.1990 n. 53, oppure per la perdita dei requisiti,
come disposti dalla legge 21.03.1990 n. 53.
Dichiara,  inoltre,  di  impegnarsi  a  comunicare  alla  S.V.  qualsiasi  variazione
riguardante le notizie di cui sopra.

______________________lì, __________________

Firma
__________________________

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Attesto che __l__ dichiarante, identificato a mezzo di ________________________
n. __________________________ha sottoscritta la presente istanza in mia presenza,
previa dichiarazione di conoscenza sulle gravi sanzioni comminate dalla legge in caso
di dichiarazioni mendaci.

______________________lì, __________________
Il Funzionario incaricato

__________________________
Oppure 

Allego alla presente istanza copia fotostatica di documento di identità valido.

______________________lì, __________________
Firma

___________________________

Ai  sensi  dell’art.  11  del  D.Lgs.  n.  196/2003  l’Amministrazione  procedente  informa  che  i  dati  oggetto  della  presente
dichiarazione verranno conservati presso l’archivio dell’Ufficio Elettorale  e saranno utilizzati con le modalità previste dalla
legge e solo per il procedimento amministrativo al quale le dichiarazioni si riferiscono. 
Ai sensi dell’art. 7 della sopraddetta legge si comunica che il dichiarante ha diritto di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati
in violazione delle leggi.
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