
Al Signor SINDACO  

          del Comune di TRADATE 
PEC: comune.tradate@pec.regionelomardia.it  

e-mail: elettorale@comune.tradate.it  

 

Oggetto: Iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.  

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________________________ il___________________ 

residente a TRADATE in___________________________________________________________________ 

numero telefonico_______________________ e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.  

A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000;  

DICHIARA 

di gradire l’incarico; 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di TRADATE; 

di essere in possesso del titolo di studio ______________________________________________________;  

di esercitare la seguente professione, arte o mestiere ___________________________________________;  

di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/60 (1);  

di avere già svolto diligentemente le funzioni di:  

o Presidente  

o Scrutatore  

o Segretario 

o Nessuna;  

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante le notizie di cui sopra, qualsiasi 

incompatibilità eventualmente sopravvenuta, nonché l’indisponibilità a mantenere l’iscrizione di che trattasi.  

Con ossequi. 

Tradate,__________________           In fede _________________________  

_ Si allega fotocopia del documento di identità. 

_____________________________________________________________________________________ 

1) Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio: 
 - coloro che alla data delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età; 
 - i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
 - gli appartenenti a Forze Armate in servizio;  
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;  
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
 - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 RGDP “Regolamento generale sulla protezione dei dati” i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La 
sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 
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