
 

COMUNE DI SESTO ED UNITI 

Provincia di Cremona 

 

Al Sig. SINDACO 

del Comune di Sesto ed Uniti 

 

Oggetto: Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________ il __________________________ e residente a Sesto ed Uniti 

in Via/Piazza _________________________________ n° ______, numero telefonico fisso _____________________, 

numero cellulare ________________________, mail____________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere inserito/a nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale istituito presso la 

Cancelleria della Corte di Appello. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, dichiara: 

o di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Sesto ed Uniti; 

o di esercitare la professione, arte o mestiere di: _____________________________________________________; 

o di essere in possesso del titolo di studio ___________________________________ conseguito nell’anno 

__________ presso __________________________________________ con sede in ____________________(1); 

o di aver svolto in precedenti consultazioni elettorali le funzioni di: ______________________________________; 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della 

Legge 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura di che trattasi. 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

Sesto ed Uniti, lì _____________ 

FIRMA 

 

____________________________ 
 

Non possono assumere l’Ufficio di Presidente di seggio elettorale: 

a) coloro che 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.  

 
(1) Il  titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale è il diploma di Scuola Media Superiore. 

 

 

Spazio riservato al protocollo 

 


