COMUNE DI RECOARO TERME
Prbvincia diYrcenza
Settore Amministrativo - Servizi al Cittadino e Affari Generali
telefono 0445 193350 fax0445 793359

e-mail servcitt@comune.recoaroterme.vi.it
Posta Elcttronica certilìcata: dcmogralìci.comune.rccoarotcrme.vi@pccveneto.it

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE PERSONE
IDONBE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE

IL SINDACO
\:isto I'articolo

1 della Legge.21.03.1990, n. 53,

INYITA
i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado e dei requisiti di idoneità stabiliti
dagli articoli 1, commà 4o, della Legge 21.a3J990, n. 53, 38 del
D.P.R. n. 361 del 30.03.1957 e 23 del D.P.R. n. 570 del
16.05.1960, A PRESENTARE DOMANDA di essere inseriti

nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di
seggio elettorale, entro il 31.10.2019, all'Ufficio Elettorale
del Comune.

Recoaro Terme, 30.09.2019

.II SINDACO
Dott. Davide BRANCo
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PRE5IDENTI

DI

SEGGTO ELETTORALE

Per ricoprire lo carico di Presidente di Seggio elettorale bisogna essere
iscritti nel relotivo olbo. Sia le iscrizioni che le cancellozioni vengono
eff ettuate dollo Corte d'Appello di Venezia. La stessa Corte prowede
onche alle relative nomine in coso di eleziont.

.

iscrizion e nelleliste elettorali del Com,tn":''l'
2. possesso del titolo di studio diploma di scuolo medio superiore.
f

Ai sensi dell'ort. 23 del Testo t/nico

delle :4eggi per

la composiz ione e
l'elezione degli orgoni dello omministrazioni'èomunoli e dell'ort. 38 del
Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione dello Camera dei
Deputoti, non può esercitore le funzioni di Presidente di Seggio chi
oppartie ne alle seguenti cat egorie',

1. chi, ollo doto delle elezioni, ha 9iò superato 'il 70" onno di età;
2. chi è dipendente dei Ministeri dell'fnterno , delle Poste e delle
Telecomunicazioni e dei Trasporti;
3. chi opportiene alle Forze Armote tn servizio:
4. i medici provinciali, gli uff iciali sanitori e i medici condotti;
5. i segretori comunoli ed i dipendenti dei Comuni, oddetti o comondoti
a prestare servizio presso gli uff ici elettorali comunoli;
6. i condidoti alle elezioni per le guoli si svolge lo votozione.
Coloro che desiderono essere iscritti olt'Albo dei Presidenti di Seggio
devono presentare o spedire apposito domondo, onch e via e-moil o fox, dal
1" o! 31 ottobre di ogni onno, allegondo fotocopio di un documento di
riconoscimento.
Dove

Uff icio Elettorole del Comune di Recooro Terme - Vio Romo n. 10 - 36076
Recooro Terme- Tel. 0445 - 793350. Fox 0445 -793359
e-mai I : servc itt@ co mu ne. r ecoar of erme.vi,

it

Al Signor SINDACO
del Comune di
36076 - RECOARO TERME
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'albo di persone idonee all'ufficio di Presidente
elettorale aisensi dell'aÉ. 1, comma 7, della legge 2'1.03.1990, n. 53.

di

seggio

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 i dati sotto riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai

fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del
presente modulo vale come consenso altrattamento dei dati, per le finalità indicate.
ll sottoscritto

e residente in

nato a
Recoaro Terme in Via

Tel.

cell.

CHIEDE
l'iscrizione nell'apposito albo di persone idonee all'ufficio di Presidente diseggio elettorale.

A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sqr'izioni penali previste dall'art. 76 del

DPR

44512000, dichiara:

E
E
tr
tr

di essere iscritto nelle liste elettoralidi codesto Comune;
di aver conseguito iltitolo di studio di
di esercitare la professione di
di avere la seguente casella di posta elettronica certificata (PEC)
(la PEC è richiesta dalla Corte d'Appello di Venezia per la notifica dell'eventuale nomina)

E
E
B

di non essere dipendente del Ministero dell'lnterno, delle Poste ltaliane e del Ministero deiTrasporti;
di non appartenere a Forze Armate in servizio;

di non appartenere all'ex categoria dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti, che

s'intendono attualmente sostituiti dai medici del Settore lgiene Pubblica

e dai medici dei Distretti Socio

Sanitaridi Base;

E

di non essere segretario comunale o dipendente del Comune, addetto o comandato a prestare servizio

presso gli uffici elettorali comunali;

E
E

di non avere / avere già svolto le funzioni

di:

segretario

I

presioente

I

di gradire l'eventuale incarico di presidente di seggio elettorale.

T.U. recante norme per la elezione della
n.
361
e
all'art. 23 del T.U. delle leggi per la
D.P.R.
20.03.1957,
Camera dei Deputati, approvato con
composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16.05.1960, n.
Dichiara comunque di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del

570.
Recoaro Terme,

(firma)
N.B. Segnare con una crocetta le caselle a conferma delle dichiarazioni rese.

