
                                                     AL SIGNOR SINDACO 

                            Ufficio Elettorale 

                         

                                                                                                    A L C A M O 

 

OGGETTO: richiesta di inserimento nell’albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di 

Presidenti di Seggio Elettorale. 

 

 Il/La sottoscritto/a _______________________________________________     

nato/a in ____________________________ Prov. (_____) il __________________ 

num. Cod. Fiscale: ____________________________________________________ 

residente in Alcamo  via  _________________________________________ n°____ 

tel.  n°  ___________________, indirizzo pec: ______________________________ 

in relazione al disposto dell’art. 1, comma 7, della legge  21 marzo 1990, n° 53, 

istitutiva dell’albo dei presidenti  di seggio elettorale: 

C H I E D E 

di essere  inserito/a nell’albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di 

presidente di seggio elettorale istituito presso la Cancelleria della Corte di Appello. 

All’uopo dichiara: 

1) di essere cittadino/cittadina Italiano/a; 

2) di essere elettore/elettrice di questo Comune di Alcamo; 
3) di esercitare la professione di: _________________________________________ 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (1)_______________________ 

_________________________conseguito nell’anno_________presso___________    

___________________________________________________________ con sede 

in ____________________________; 

4) di  non  trovarsi  nelle  condizioni di cui  agli articoli 38  del  T.U.  n° 361 del 1957 

ed art. 23 del T.U. 570 del 1960. 

    Alcamo, lì _________________    
Il/La richiedente   

              ____________________________ 
                             (allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento) 
 

N.B.: 

La presente domanda va presentata all’ufficio protocollo del Comune di Alcamo, sito in Piazza Ciullo, o 
trasmessa telematicamente al seguente indirizzo PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it  entro il 31/10/2022. 
(1) Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria  di secondo grado (art. 1, comma 4, lg  

21/3/90, n° 53). 
================================================================================================ 
D.P.R. 30 marzo 1957,  N° 361 
ART. 38: 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 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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