Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e consegnato all’Ufficio protocollo del Comune con in
allegato copia di un documento di identificazione valido.

Al Presidente della Corte d’Appello
per il tramite del Comune di Gradisca d’Isonzo

Ai sensi dell’art.1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il/la sottoscritta ____________________________
___________________________ nato/a __________________________________________________
il ______________ residente in Gradisca d’Isonzo in via _____________________________________
chiede
di essere incluso/a nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui è sottoposto colui che rilascia dichiarazioni false
secondo quando previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
dichiara
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di scuola media
superiore):
diploma di ____________________________________________ conseguito nell’anno ______
presso l’Istituto _________________________________________________________

•

di svolgere la seguente attività professionale ________________________________________
presso _______________________________________________________ __________

Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 38 del testo
unico n. 361/571.

per eventuali comunicazioni dell’Ufficio Elettorale numero di telefono: …...........................................................

Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità, consapevole che in caso di
mancanza di tale allegato ovvero di incompleta compilazione della domanda la stessa non potrà
essere accolta.
Gradisca d’Isonzo, __________________
Firma
_____________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. i dati
personali indicati dai richiedenti nella domanda di inserimento saranno raccolti presso il Comune di Gradisca d’Isonzo –
Servizi demografici – e saranno oggetto di trattamento per finalità relative all’inclusione nell’Albo delle persone idonee
all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Il trattamento dei predetti dati avviene mediante strumenti manuali ed informatici
atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’inclusione del predetto Albo a
pena di esclusione.

2. Ai sensi dell’art. 38 del Testo unico n. 361/57:
Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali

