
 
 
        Al SINDACO del 
 

 Comune di Barlassina 
 
 
 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 
DI    P R E S I D E N T E      DI SEGGIO ELETTORALE 

 
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________il_______________________ 
 
residente in Barlassina, Via ______________________________________n°_______________ 
 
numero telefonico______________________________ 
 

chiedo 
 

ai sensi dell’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n° 53, di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee 
all’ufficio di presidente di seggio elettorale. 
A tale fine dichiaro, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n° 445: 
a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; 
 
b) di essere in possesso  del titolo di studio di ___________________________________________ 
 
conseguito presso l’Istituto __________________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di _____________________________ 
 
c) di esercitare la professione/essere nella condizione di ___________________________________ 
 
d) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli art. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 
570/1960: 
 di non avere superato il settantesimo anno di età 
 di non essere dipendente dei Ministeri 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 nè dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso 
l’Ufficio elettorale comunale 
e) di non trovarsi nella condizione di non essersi presentato/a, senza giustificato motivo, dopo essere stato 
chiamato/a a svolgere le funzioni di presidente 
f) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 361/1957.  
 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, presto il mio assenso al trattamento dei dati contenuti in questo 
documento esclusivamente per le finalità per cui questi dati vengono richiesti e presentati. 
 
Barlassina, _____________________                           
                                                                                                  _______________________________ 
         (firma del/la richiedente) 


