
Al Sindaco 

(Ufficio Elettorale) 

del Comune di  CERDA  (PA)  

 

OGGETTO: Domanda di inserimento nell’albo dei presidenti di seggio elettorale. 

 

Io sottoscritto/a ........................................................................................................................................... 

nato/a a ........................................................................................... il ....................................................... 

di professione ............................................................................................................................................ 

residente in Cerda Via .............................................................................., n. ..................  

tel. ................................................. 

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 O  

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

presso la cancelleria della corte di appello. 

Per lo scopo 

D I C H I A R O  

1°) di essere elettore / elettrice di codesto Comune; 

2°) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................................... 
(non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado) 

conseguito nell’anno ……………… presso l’istituto : …………………………………………………………. 

..................................................................................................................................................................... 

3°) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art.38 del T.U. n.361/1957 e 23 
del T.U. n.570/1960 e cioè: 

 di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;  

 di non essere in servizio nelle Forze Armate; 

 di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto; 

 di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso 
l’Ufficio Elettorale Comunale.  

 
 

IL/LA RICHIEDENTE 

Data .............................................                                             ............................................................ 
 
Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda sono: 
 
1 – [ ] presentazione diretta: va sottoscritta davanti al dipendente addetto; 

Cerda,lì_____________                                                   Il Dipendente addetto____________________ 

 
2 – [ ] invio per posta o recapito a mezzo di incaricato: va sottoscritta dall’interessato e va allegata copia semplice di 

un documento di identità personale; 
 
3 – [ ] invio per fax: va sottoscritta dall’interessato e va allegata copia semplice di un documento di   identità personale. 

 
4 – [ ] invio tramite mail o pec: demografici@comune.cerda.pa.it – servizidemografici@pec.comune.cerda.pa.it  

          va sottoscritta dall’interessato e va allegata copia semplice di un documento di   identità personale. 

La domanda deve essere presentata o pervenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v. 
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