PARTE RISERVATA UFFICIO
PROTOCOLLO

COMUNE DI FAUGLIA

PROT. ___________________

(Provincia di Pisa)
DATA ___________________

OGGETTO: Iscrizione all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Il sottoscritto …………………………………………………………..nato a …………………...…………………
il……………………………………………C.F.……………………..………residente.……………………………
…………..Via ………………………………………n. …..., telefono …..……..in possesso del titolo di studio di
………………………………………….., di professione ……………………………………………….

CHIEDO

- di essere inserit_ nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale ai sensi dell’art.1
comma 7 della Legge 21 marzo 1990, n°53.

DICHIARO

- di aver già svolto le funzioni di Vicepresidente nel seggio n° …………. per le consultazioni del…………………..

OVVERO

- di aver già svolto le funzioni di segretario nel seggio n°……………. per le consultazioni del …………………….

OVVERO

- di aver già svolto le funzioni di scrutatore nel seggio n° …………… per le consultazioni del ……………………..

Fauglia, ……………………………….

In fede
…………………………………………….
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEGLI ALBI DEI PRESIDENTI DI
SEGGIO E SCRUTATORI

E’ necessario :
- essere elettori del comune per il quale si avanza la richiesta;
- possedere il diploma di scuola media Superiore per iscriversi nell’albo dei Presidenti;
- possedere il diploma di scuola media inferiore per iscriversi nell’albo degli scrutatori;
- non essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti;
- non essere in servizio presso Forze Armate;
- non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti;
- non essere Segretari Comunali o dipendenti comunali addetti a prestare servizio presso gli Uffici
Elettorali Comunali;
- non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

SCADENZE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per iscriversi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori occorre presentare una domanda in carta libera.
Per i Presidenti, la ricezione delle domande inizia il 01/10 e termina il 31/10 di ciascun anno; mentre per gli
Scrutatori, la ricezione delle domande inizia il 01/10 e termina il 30/11 di ciascun anno.
Coloro che sono già inseriti negli elenchi non devono rinnovare la domanda.
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