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l*eepiema *lstanmle, s*pmttutto qndla *elle eleeisní peliti*hs, ei k* $trlpffi

diffis*ul*t* *he la sini@ piu puaents di noi sul tenitorio * Euindi nells reaisni

el€tt*€li, tend* son i suoi preddenti * i *uoi sszut*úHi * **i*fl*gtsre* * sus

va*t*ggín il risul**to *l*tt*nsls,

Àbbieffip eer*Bfis *sn i *sstri *diferxari del vat** di mnwr*r* r*le trÍste

fensmcns: in p*rne ci sÍsrn* riu*siri, ms soXo i* p*rte, Ed sbbiarà dsvuF rassegn*rr,i

* pd*re d*11+ elc-sis$i c?l* invm* i* re*lt& &v*r*rno viats. È anaaa *o,*i *nche nslle

ultim* eleelsni plitiche del febbrsis 3S 13.

Ssbbiàffio rryirÉl

Ti chi*dc ffit€stts * i* ví*ta delle Ír*pnrta*tî ssadenze *lcmr*li del ?S14 - di

i*criverti e far ise*ve#È all'Alh* d*Sli **nrtetori in egni Comune $n nunaÉm di n**tri

miliss*rl@ *lmens sl n*nn*m d*lle s*eisni del t*s Ccmun* s dells tu* Frovincia'

Fis*afur korsrein Ll&ift*, { -0G1ffi Ram*
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Sinms in furts r,imdo perehé ls [scrisinni dnvrsrrns swenírs srfirù i[ pr***inn*

3S nsverufur*l

I nostri eletti nelle Cornmissioni Eletiorali Comunali si riuniscono in ogni

flemune str sno:*entn della competlaîsnn slsffiomle e potranna cosi individ$srq

senrt*tsri di sicunn *xperier'r*a e *npa*.itÀn al*rene Ens per sezione, per difendere i

nostr* vp.ti-

H* de*iso di sÈrlverTi pers*n*lnretlte pcrché ritengo che questa sia una

b*ttaglia fundamnntale, nsfl solo a turt+la d*i nsstrl v*tl ms delln ste$$a sovr*nit$r

popolare, e quindi della tiberta e dells democraris nel no$trCI Paese, già rnesse in

pericol o dall'aggress isne pol itico- gi ud iziaria che mi niguarda.

Sons sie*in! che sei anchs tu consapevole d*ll'imp*rt rx d.{ qu*stn **mpitr i*

ilc,r ffrsÍmffirts d*sisivu per il fstnr* dsl nortrs rn*virxento e dsl nestro F*ws" TÍ invit*

pertants *d attivarti con urgenua.
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Al Sig. SINDACO del Comune di

OGGETTO:Domanda per l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio

di Presidente di seggio elettorale
(Art. 1, n. 7 della legge 2l marzo 1990, n. 53)

IllLa sottoscritt

CodiceFisca le l  |  |  |  |  |  |  |  I  I  |  |  |  |  |  |  lTe l .

CHIEDE

Ai sensi dell'art. l, n.7 della legge 2I marzo 1990, n. 53 di essere inserito nell'Albo
delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
tr di essere iscritt.... nelle liste elettorale del Comune;
n di esercitarelaprofessione , arte o mestiere di
! di essere in possesso del titolo di studio di (t)

I di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U.
3611 1957 e 23 del T.U . 57011 960;
n averlnon aver svolto la funzione di Presidente (oppure scrutatore o segretario) di

seggio elettorale in occasione delle elezioni dell'anno

In fede

(t) N.B.- Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

D.P.R. n. 36111957:
(Art. 38 - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
a) coloro che, atla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti delle Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

0 i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione>.

D.P.R. n. 57011960:
(Art.23 - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretmio:
g) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
h) i dipendenti dei Ministeri dell'Intemo, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
i) gli appartenenti delle Forze Armate in servizio;
j) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
k) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli UfIici elettorali comunali;
g i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione>.

(cognome e nomg)


