ENTRO 31 OTTOBRE
AL SINDACO
DEL COMUNE DI ARCENE (BG)
------------------------------------------------e-mail: info@comune.arcene.bg.it
Oggetto : ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE
Legge 21 Marzo 1990 n. 53
Il/la sottoscritto/a (cognome / nome) ………………………….………………………………………………
nato/a a ……………………………………………….…..il……………….…………………………
codice fiscale ………………………………………….. residente a ARCENE (BG)
in via/p.zza………………….………………………………………………………….……………....
professione ……………..………..………..titolo di studio…………..………………………………..
conseguito in data …………………. presso ………………………………………………………….

…………………………………… e-mail ……………………………..…………………………
CHIEDE
di essere incluso/a
nell’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE istituito con legge 21 marzo 1990, n 53 ;
ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 e consapevole che in caso di false dichiarazioni verranno
applicate le sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e la decadenza
del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti e di non versare in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 38 del T.U. 30/3/1957 n. 361 e dall’art 23 del T.U. 16 maggio
1960 n. 570, nel dettaglio:
di essere elettore del Comune di ARCENE;
di essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
di non aver superato il settantesimo anno di età;
di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di presidente di
seggio (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) ovvero
- di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, PP. TT. e Trasporti ;
- di non appartenere alle Forze Armate in servizio,
- di non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni addetto a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
- di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario né medico condotto;

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, il sottoscritto è informato:
1) dei diritti contemplati dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003;
2) che i dati compresi nella presente dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio, pena l’impossibilità di soddisfare la richiesta, saranno trattati
dal Comune per le sole finalità previste dalla l. 53/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunicati alla Corte d’Appello di
competenza territoriale.

Arcene, ………………………..
Si chiede di allegare copia del documento di identità.

Firma
______________________________

