COMUNE DI CALASCIBETTA

REVISIONE ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO

-Visto gli artt.35 e 38 del D.P.R. 30.03.1957 n.361;
-Visto gli artt. 20 e 23 del D.P.R. 16.05.1960 n.570;
-Visto l'art.1, della L. 21.03.1990 n.53;
-Visto il D.P.R. 28.12.2000 n.445 "testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";

RENDE NOTO

Che dall' 01/10/2018 al 31/10/2018, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso
dei requisiti di idoneità, possono presentare istanza di inserimento nell'albo delle persone idonee
all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
Nella domanda, il richiedente, consapevole delle responsabilità di cui all'art.76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445, deve dichiarare, a norma degli artt.46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000:
1) Cognome,nome, luogo e data di nascita;
2) Titolo di studio (diploma o Laurea);
3) Residenza nel Comune;
4) Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.38 del D.P.R.30/03/1957 n.361 ed
all'art.23 del D.P.R. 16/05/1960 n.570.
La domanda, a norma dell'art.38 del suddetto D.P.R. 445/2000 redatta in carta libera e indirizzata al
Sindaco, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (presso l'ufficio
elettorale), ovvero inviata per posta o per fax (0935 33426) o via telematica
(protocollo@pec.comunecalascibetta.gov.it)
unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità.
Fax simile di domanda è disponibile presso l'ufficio elettorale e sul sito internet del Comune di
Calascibetta.
Dalla Residenza Municipale, lì 01/10/2018
IL SINDACO
.to Avv. Piero Capizzi

AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI CALASCIBETTA

OGGETTO: Richiesta d'inclusione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio
elettorale. (Art.1, legge 21 marzo 1990,n.53)

Il/La sottoscritt
nato/a a
Via/Piazza
settembre 2017

il
n

residente a CALASCIBETTA in
in riferimento all'avviso pubblicato nel mese di

CHIEDE

Ai sensi dell'art.1, della legge 21 marzo1990 n.53, di essere inserito/a nell'albo delle
persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale del Comune di Calascibetta.
A tale fine, il/la sottoscritt_ a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiara:
- di essere elettore/elettrice del comune di Calascibetta;
- di essere in possesso del titolo di studio di
conseguito
presso
nell'anno
- di non appartenere ad una delle categorie indicate nell'art.38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U.
570/1960 approvato con D.P.R. 16/5/60, n.570 e cioè:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b)i dipendenti dei ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 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.
Calascibetta, lì

(firma leggibile)

COMPILAZIONE A CURA DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO
Attesto che, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000, la presente è sottoscritta in mia
presenza dall'interessato/a identificato /a mediante
La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato/a ed inviata (tramite posta
elettronica certificata PEC, e Mail, servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del/la dichiarante.
Data,
Il Dipendente Comunale

