
         Al Sig. Sindaco  
del  Comune di DEGO (SV) 
  

 
OGGETTO:  ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE  

IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________, 

residente a Dego (SV), via/strada/piazza/località __________________________ n. __________, 

con titolo di studio _______________________________________________________________, 

di professione __________________________________________________________________,  

tel./cell. ____________________, e-mail/p.e.c. ________________________________________,  

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale,  
di cui art. 1, n. 7, L. 21/03/1990 n. 53.   

A tal fine, l’istante, consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 
dichiarazioni sostitutive mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua 
personale responsabilità, 

DICHIARA 

 

- di essere elettore/elettrice del Comune di Dego (SV);  
 
- di essere in possesso del diploma di maturità, conseguito presso l’istituto scolastico __________ 

____________________________________________________________________________ di 

___________________________________ al termine dell’anno scolastico __________________; 

- di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 96 
D.P.R. 16/05/1960, n. 570 e dall’art. 104, co. II, D.P.R. 30/03/1957, n. 361; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 38 D.P.R. 30/03/1957 n. 361 (1) e 23 D.P.R.  
- 16/05/1960 n. 570 (1).  

(1) 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, delle poste e 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. 

 



SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché 
l’eventuale indisponibilità a mantenere l’iscrizione nel predetto Albo.  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto puntuali informazioni circa il procedimento amministrativo oggetto della 
presente richiesta e di averne compreso le finalità e le modalità di trattamento, ed in particolare che 

- il titolare del trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 è il Comune di residenza; 

- i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento e saranno trattati con strumenti informatici e cartacei; 

- i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica 
alla Pubblica Amministrazione Italiana per le finalità della richiesta. 

 
 
 
Dego, lì _____________________________ 
                                                                                                    

       In fede  
 

 
                                                              _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità. 


