Comune di TORTORETO
Provincia di Teramo

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO PERIODICO
Art 1, n. 7 L 21.03.1990, N. 53

SCADENZA! 31 OTTOBRE

AVVISO
Gli elettori, disponibili a svolgere le funzioni dì presidente di seggio elettorale, in possesso dei
requisiti dì Idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all'Albo, sono Invitati a presentare
apposita domanda entro il prossimo mese di OTTOBRE,
REQUISITI DI IDONEITÀ:

• essere elettore del comune;
• non aver superato II settantesimo anno di età;

• essere In possesso di un titolo di studio non Inferiore al diploma dì istruzione secondarla di
secondo grado (diploma).
SONO ESCLUSI fart. 38 D.P.R, 30 marzo 1957. n. 361. art, 23 D-P-R. 16 maoQio 1960>
n. 570 e successive modificazioniì

1. I dipendenti dei Ministeri delllnterno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2. gli appartenenti a Forze Armate in servizio (limitatamente a quanto disposto dal D.P.R.
16.5.1960, n.570, art. 23);

3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
4. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli Uffici Elettorali

Comunali;

5. Icandidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Eventuali Informazioni possono essere assunte presso iTJfficio Elettorale Comunale.

Il modulo della domanda è disponibile presso l'UfUcio Elettorale Comunale e sul sito Intemet
dell'Ente www.comune.tDrtoretQ.te.lt

Tortoreto, lì

27.09.2018

%

ocioni

Al Signor SINDACO
art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53

del COMUNE di
TORTORETO

Scrivere in

stampatello

Tel. 0861.785315 - Fax 0861.788646

E>Mail: elettorale@comune.tortoreto.te.it

Il/La Sottoscritto/a
(cofffiome e nome)

il

nato/a

(data di nascita)

fluogo di nascila)

n.

residente a Tortoreto in
(indirizzo)

tel.

e-mail

4

CHIEDE

di essere iscritto/a nell*Albo delle persone idonee alPUfficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.
Atal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità econsapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti edichiaraaoni mendaci:
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Tortoreto;

- di possedere il seguentetitolo di studio:

Non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo gjrado (Diploma di Scuola Media Superiore ohgurea)

- di esercitare la professione o essere nellacondizione di:

-di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per1elezione della
Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30.3.1957, n. 361 eall'art. 23 del Testo Unico delle leggi
composizione eelezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16.5.1960, n. 570 ( ),
-di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti edisciplinati nel Titolo VII del Testo
Unico, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 enel capo IX del Testo Unico, approvato con D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570.
Tortoreto, li

Firma

Ai sensi eper gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato che idati personali racrolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per ilquale lapresente istanza viene presentata.

11 conferimento dei dati èobbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dare corso al procedimento.
(*) Sono esclusi dallefunzioni di Presidente di ufficio elettorale di sevone:

a) - coloroche alla datadelle elezioni hanno compiuto il settantesimo annodi età;

b)- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e deiTrasporti;
c) - gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
d) - i medici provinciali, gli ufficiali sanitaried i medici condotti;

e) - isegretari comunali ed idipendenti dei Comuni, addetti ocomandati aprestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali,
0 - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votatone.

N.B. Se la domanda è inviata per posta, e-mail, fax oppure consegnata tramite terza persona, il richiedente deve allegare
fotocopia di un documento di identificazione personale.

