COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
IL SINDACO
Vista la legge 21/03/1990 n. 53 concernente norme riguardanti la tenuta dell’ALBO delle persone
idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale e la tenuta dell’ALBO delle persone idonee
all’Ufficio di scrutatore, come modificato dall’art. 9 della legge 30/04/1999 n. 120

RENDE NOTO
 Gli elettori che intendono essere inseriti nell’ALBO dei PRESIDENTI DI SEGGIO
ELETTORALE devono far pervenire presso l’Ufficio Elettorale del Comune apposita
domanda entro il mese di Ottobre c. a.;
 Coloro, che intendono essere inclusi nell’ALBO delle persone idonee all’Ufficio di
SCRUTATORE devono far pervenire la domanda entro il mese di Novembre c. a. ;
 la domanda per l’inserimento nell’Albo dei Presidenti di Seggio deve indicare la data e il
luogo di nascita, la residenza, il possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e la professione.
 Per l’inserimento nell’Albo degli scrutatori è sufficiente il diploma di licenza media
 Coloro che risultano già iscritti nei suddetti albi non devono presentare ulteriore domanda;
 i modelli di domanda sono disponibili presso l’ufficio elettorale ed in allegato.

Cimitile, 01/10/2019
Il SINDACO
Nunzio PROVVISIERO
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L. vo 39/1993)

Sono esclusi dalle funzioni in oggetto (art.38 del T.U. e art.23 del T.U. 570/1960):
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i Segretari Comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati gli Uffici Elettorali Comunali;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti.

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cimitile (NA)

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________
Nat_ a __________________________ (____) il______________________________
e residente in Cimitile (NA), via ______________________________ n.____________
telefono_____________________ essendo in possesso dei requisiti di legge,

CHIEDE
di essere inserito nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE

DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Cimitile;
di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________
di esercitare la professione di ______________________________
di non essere incorso in condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
di non aver superato il settantesimo anno di età:
di non appartenere ad una delle categorie elencate all’art.38 del T.U. 361/1957 per
l’elezione alla Camera dei Deputati e all’art.23 del T.U. 570/1960 per l’elezione degli
Organi dell’Amministrazione Comunale (dipendenti delle Poste, dei Ministeri dell’Interno
e dei Trasporti; appartenenti a Forze Armate in servizio; Segretari Comunali e dipendenti
dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali)
e di non aver subito condanne per i reati previsti dall’art.96 del T.U. n.570/1960 e
dall’art.104, 2° comma del T.U. n.361/1957, commessi nella funzione di componente
dell’Ufficio Elettorale di Sezione, in relazione allo svolgimento delle operazioni elettorali.
g) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione riguardante le notizie sopraindicate.

Cimitile, lì ______________

IL/LA RICHIEDENTE
________________________

