COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it
UFFICIO ELETTORALE

AVVISO
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO UNICO DELLE
PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO
ELETTORALE ART.1 LEGGE 21 MARZO 1990, N.53.

IL SINDACO
Visto l’art.1 della legge 21 marzo 1990, n.53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo
1990, che ha istituito l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente presso la cancelleria di
ciascuna corte di appello;
Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità,
possono chiedere entro il mese di ottobre di ogni anno, l’iscrizione nel predetto Albo presentando
apposita domanda al Sindaco ai sensi della precitata legge;
Rilevato che il Presidente della Corte di Appello accorda la precedenza a coloro che abbiano
manifestato gradimento o formulato domanda per l’incarico di presidente di seggio elettorale,
RENDE NOTO CHE
gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di
Presidente di seggio elettorale a presentare domanda, entro il 31 ottobre 2021, presso l’Ufficio
Elettorale di questo Comune.
REQUISITI
•
•

di possedere diploma o laurea;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 del T.U. 361/57:
o dipendenti Ministeri dell'Interno, dei Trasporti e di Poste SPA;
o
o
o
o
o
o

appartenenti alle Forze Armate in servizio;
medici provinciali, ufficiali sanitari, medici condotti;
Segretari comunali, dipendenti comunali che svolgono servizio presso l'Ufficio elettorale;
Candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
I funzionari medici dell’ASL, incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi,
bisognosi dell’accompagnatore.
I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi modelli disponibili presso questo ufficio o sul sito
web comunale: www.comune.dugenta.bn.it
Gli elettori, già iscritti nell’albo possono chiedere, entro il prossimo mese di dicembre, di essere
cancellati per gravi, giustificato e comprovati motivi.
Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio elettorale comunale negli orari di Ufficio. Per informazioni:
•
•

tel.0824-978003
E-mail anagrafe@comune.dugenta.bn.it

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio www.comune.dugenta.bn.it/

Dalla residenza municipale, 28 Ottobre 2021.

IL SINDACO
dott.Clemente DI CERBO
- Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 -

COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it
Al Sig. Sindaco del Comune
di Dugenta
OGGETTO: Richiesta di inclusione nell’albo unico delle persone idonee all’ufficio di
SCRUTATORE di seggio elettorale.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il ___________________
e residente in DUGENTA (BN) alla Via ___________________n. ____,

Visto che con pubblico manifesto si invitavano gli elettori di questo Comune, ove, fossero interessati,
a presentare apposita domanda, entro il mese di novembre, per essere inclusi nell’Albo delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all’art. 1 della legge 08.03.1989, n.95, come
modificato dall’art.9 della legge 30.04.1999, n.120

CHIEDE
di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di scrutatore.
A tal fine dichiara di:
• Di essere elettore di questo comune;
• Di aver assolto gli obblighi scolastici e di possedere il seguente titolo di studio:
___________________________

conseguito

in

data

______________

presso

_________________________________;
•

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960,
n.570, ed all’art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati, approvato con D.P.R. 30.03.1957, n.361.

Luogo e data, __________________________________
______________________
Allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento.
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

