PRESIDENTE DI SEGGIO

Al Signor SINDACO
del
Comune di BASSANO DEL GRAPPA

OGGETTO:

Domanda di inclusione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di
seggio elettorale.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. _______ il _________________
residente a Bassano del Grappa (VI) in Via _____________________________________ n. _______
codice fiscale ____________________________________ telefono __________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 21.03.1990, n. 53 di essere inserito/a nell’albo delle
persone idonee a ricoprire l’ufficio di presidente di seggio elettorale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA
1. di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado) ___________________________________________________________ rilasciato
in data ________________ dall’istituto ______________________________________________ ;
3. di esercitare la seguente professione, arte o mestiere __________________________________ ;
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.P.R. 30.03.1957, n. 361 e
dall’art. 23 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570 (vedi retro), ed in particolare:
 di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei
Trasporti;
 di non appartenere a Forze Armate in servizio;
 di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto;
 di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare
servizio presso l’Ufficio elettorale comunale.
Dichiara inoltre di autorizzare la raccolta dei dati personali e di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ____________________________

Il/La dichiarante

___________________________________
Firma per esteso e leggibile

NB: Se l’istanza viene inviata all’ufficio a mezzo fax o posta, oppure tramite un incaricato, allegare
copia di un documento d’identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
==========================================================================================================

Riservato all’Ufficio Elettorale
Domanda ricevuta in data ___________________

L’incaricato _____________________________

INFORMATIVA

D.P.R. 30.03.1957, n. 361
Art. 38 – Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno d’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. 16.05.1960, n. 570
Art. 23 – Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di
segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno d’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.Lgs. 30.06.2003, n. 196
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo per cui si
richiede la documentazione e per le finalità strettamente connesse. Per il trattamento dei dati l’Ufficio
si avvarrà sia di modulistica a stampa sia di strumenti informatici, secondo le procedure necessarie
per l’emanazione del provvedimento finale.
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio, se tale previsto da disposizioni normative in genere,
ovvero necessario se è determinante per il completamento dell’istruttoria al fine dell’emanazione del
provvedimento, oppure, anche, facoltativo, se riguarda la raccolta di opinioni sui servizi o casi simili;
nelle prime due ipotesi la mancata fornitura dei dati non renderà possibile l’emanazione del
provvedimento.
I dati raccolti possono essere comunicati ad altri Enti pubblici o soggetti privati intrattenenti rapporti di
servizio con l’Ente, nell’ambito del procedimento amministrativo di che trattasi.
L’interessato può liberamente e gratuitamente avere accesso ai dati oggetto di trattamento anche ai
fini di eventuale rettifica o integrazione.
L’incaricato al trattamento dei dati è: Bertoncello p.i. Michele.

