
 
 

 
 

COMUNE DI VITULAZIO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

 
 

IL SINDACO 
 

 
Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 

 
 

I N V I T A 
 
 

gli elettori disposti ad essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di 
seggio a farne domanda entro il 31 ottobre P. V. 
Non saranno accolte le domande pervenute oltre il predetto termine. 
Il modulo per la domanda è allegato al presente avviso oppure ritirato presso l’ufficio 
elettorale e può essere consegnato a mano presso l’ufficio di protocollo o trasmesso via 
PEC all'indirizzo elettorale.vitulazio@asmepec.it  o indirizzo PEC: 
protocollo.vitulazio@asmepec.it. 
la  domanda deve contenere: 
- domanda recante la firma autografa 
- copia del documento d’identità 
- copia del titolo di studio del richiedente 
 
 
Nella domanda il richiedente deve precisare cognome e nome, indirizzo, luogo e data 
di nascita,  professione,  titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di istruzione  secondaria di  
secondo grado. 
 

 
 
Sono esclusi dalla funzione di presidente: 
a)  coloro che 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 alle 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; 
f)  i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
 
 
Per informazioni: Ufficio Elettorale-Anagrafe 
 TEL.: 0823967525  
PEC: elettorale.vitulazio@asmepec.it  
PEC: protocollo.vitulazio@asmepec.it 
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ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO • Richiesta di inclusione 
(Art. 1, comma 7, legge 21 marzo 1990, n. 53) 

 
Al Sig Sindaco 

del Comune di VITULAZIO 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta d’inclusione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di 
seggio elettorale. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................................................................ 

nato/a a ............................................................................................................................................................................... il .................................................................................. 

residente a VITULAZIO via ..............................................................................................................................................................................n. ............................., 
Tel. ……………………….………………. E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Premesso   che   con   pubblico   avviso   si   invitavano   gli   elettori   di   questo   Comune,   ove   fossero 
interessati,  a  presentare  apposita  domanda  entro  il  mese  di  ottobre  corrente  anno  per  essere  inclusi 
nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all’art. 1, comma 7, della legge 
21 marzo 1990, n. 53, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla sopra citata legge, 

 

 
chiede 

 
di essere incluso/a nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Presidente di seggio 

elettorale; 
 

dichiara 
 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune; 
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .........................................................................................................................., 

conseguito nell’anno scolastico .................................... /...................................... presso .........................................................................................................; 
c) di essere residente nel Comune di: VITULAZIO; 
d) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere: .....................................................................................................................; 
e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all’art. 
38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con il D.P.R. 
30 marzo 1957, n. 361 (1). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La 
sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati. 
ALLEGA: 
-copia (non autenticata) di un documento di riconoscimento valido; 
-copia (non autenticata) dl titolo di studio. 

IL/LA RICHIEDENTE 
 
 

....................................................... ....................................................................................................... 
 

(luogo e data) 
 

(1) Ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e 
dell’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di 
Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie: 

a) coloro che, alla 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 alle 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; 
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 


