Protocollo oggetto
D2
DOMANDA DI
INSERIMENTO NELL’ALBO
DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano
Servizi Demografici

OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO (LEGGE DEL 21 MARZO 1990 N. 53)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il __________________ tel. ________________
e-mail ______________________________ residente in via _____________________ n. __ del Comune di
CESANO BOSCONE ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

CHIEDE
di essere iscritto/a nell’albo dei presidenti di seggio. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la sua personale responsabilità

DICHIARA
A. di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________
anno ____ conseguito presso ________________________________
città ____________________
B. di esercitare la professione di _________________________________
C. di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla Legge.

CESANO BOSCONE, lì ____________
IL/LA RICHIEDENTE

N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento
Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

REQUISITI:
• essere cittadini italiani maggiorenni;
• essere iscritti nelle liste degli elettori;
• aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(diploma di scuola media superiore).
Non possono, in ogni caso, ricoprire l'incarico di presidente di seggio:
• coloro che hanno compiuto il 70º anno di età;
• i dipendenti del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• gli appartenenti alle forze armate in attività di servizio;
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
• i segretari comunali;
• i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
• i rappresentanti di lista.

