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RICHIESTA INCLUSIONE NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SE GGIO 
(art. 1, legge 21 marzo 1990, n. 53) 
(da presentare entro il 31 ottobre) 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di San Giovanni Valdar no 
Servizio Elettorale 

 
 

 
 

Oggetto: richiesta iscrizione nell’Albo delle perso ne idonee all’ufficio di Presidente di seggio 
elettorale. 
 
__l__ sottoscritt________________________________________ nat__ a _____________________ 
il__________________residente in San Giovanni V.no Via/P.za__________________________n. __ 
tel.________________________cell. __________________mail______________________________ 
mail PEC__________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere incluso nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE  DI SEGGIO 
ELETTORALE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i.. 
 
A tale scopo  

DICHIARA   
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dal DPR 
28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di San Giovanni Valdarno; 
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio1 
 
___________________________________________________________________________; 
c) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere  
 
_________________________________________________________________________________; 
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione 
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all’art. 
38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 
30 marzo 1957, n. 3612.  

                                                           
1  E’ necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore. 
 
2 Ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni 
comunali e dell’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono 
esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che 
appartengono alle seguenti categorie: 
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) gli appartenenti alle 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. 
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SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché 
l’eventuale indisponibilità a mantenere l’iscrizione di che trattasi. 
 
 
San Giovanni Valdarno, lì____________________ 

 
 

Il Richiedente______________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 
I dati sopra indicati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti 
e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. 
 
N.B. Se la dichiarazione sottoscritta dall’interessa to/a è inviata via fax o a mezzo posta, allegare fo tocopia 
del documento di identità/riconoscimento, ai sensi della legge 445/2000. 
 
Per informazioni rivolgersi a : Ufficio Elettorale via Garibaldi n. 43 tel. 055 9126274 mail elettorale@comunesgv.it, 
anagrafe@comunesgv.it  

 


