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AL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO ELETTORALE 
DEL COMUNE DI  SOMMACAMPAGNA (VR) 

Oggetto: domanda per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di 
seggio elettorale (art. 1, comma 7 della legge 21.3.1990, n. 53) 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 

Nato/a  _____________________________________________il___________________ 

residente in Sommacampagna (Vr) Via_________________________________n.____ 

Codice fiscale ____________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 21.3.1990, n. 53, di essere inserito nell'ALBO 
DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

- di essere iscritt____ nelle liste elettorali del Comune di Sommacampagna (VR) presso la 

sezione n° __________; 

- di esercitare la professione, arte o mestiere di (1) ____________________________ 

- di essere in possesso del titolo di studio di (2)_______________________________ 

Conseguito il _______________ presso ______________________________________ 

               (specificare l’istituto superiore/università frequentata) 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/57 e 23 

del T.U. 570/1960 (3); 

 

Si allega fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità. 

Sommacampagna, li____________________ 

In fede 

__________________ 

 

(1) per professioni ostative, vedi retro; 
(2) N.B. - il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado; 
(3) per condizioni ostative vedi retro. 
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INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n° 675 e dal D. L. 30 
giugno 2003 n° 196 si dichiara a conoscenza che i propri dati personali contenuti nel presente modulo, con 
particolare riferimento a quelli sotto indicati: 

 verranno utilizzati nell’ambito del procedimento in corso e allo scopo di rendere più efficiente il 
servizio, ovvero per contattare gli iscritti agli albi in caso di rinuncia da parte del personale nominato 
quale membro del seggio elettorale ecc. e potrà essere utilizzato per specifiche esigenze di 
contattare la persona da parte del Comune di Sommacampagna per motivi istituzionali o della Corte 
d’Appello di Venezia; 

 Che i dati forniti potranno essere aggiornati o cancellati su richiesta dell'interessato. 
 
 

TELEFONO ABITAZIONE TELEFONO LAVORO CELLULARE 

   

 
posta elettronica: 

 
 

_______________________________ 
(Firma) 

 

D.P.R. N. 361/1957 

"art. 38 - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezioni, di Scrutatore e di segretario: 

a) coloro che, alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, dell’Ente Poste, delle 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. N. 570/1960: 

"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 di età; 

b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, dell’Ente Poste, delle 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". 
 


