Al sig. Sindaco
del Comune di
Bellizzi (SA)
Oggetto: domanda d’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di
seggio elettorale.
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ________________
il ______________, residente in questo Comune alla Via _______________________________
n.____, codice fiscale _________________________, tel. n. __________________documento di
riconoscimento _______________ n._______________________ rilasciato il _____________ da
_________________, professione ____________________________, ai sensi della legge
08.03.89 n.95, come modificata dall’art. 9 della legge 30.04.99 n. 120, e visto il manifesto relativo
all’invito a chiedere di essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di
seggio elettorale
chiede
di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di seggio
ELETTORALE.
A, tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 2 e 4 – legge 04.01.68 n.15 e succ. modificazioni ed
integrazioni, che NON SI TROVA in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.38 del T.U.
delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30.03.57
n.361 ed all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 20.05.60 n. 570 e cioè:
 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 ufficiale sanitario o medico condotto (o, meglio, di svolgere funzioni
corrispondenti alle anzidette, già previste dal T.U. delle leggi sanitarie, approvato con
R.D. 27.07.34 n.1265, quali risultanti per effetto della legge 23.12.78 n.833 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali emanate in
materia)
 non essere segretario comunale, dipendente comunale addetto o comandato, anche
temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale;
 ed inoltre :
 essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella della
condizione di candidato/a alle elezioni;
 non aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni;
Gli elettori già iscritti nell’Albo NON DEVONO PRESENTARE NUOVA DOMANDA;
d i c h i a r a, inoltre :
- di essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado;
- di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune.

Allegati : fotocopia titolo di studio
fotocopia documento di riconoscimento.
Bellizzi lì _______________

___________________________

