
Al Signor Sindaco  

del Comune di Ussana 

 

Iscrizione nell’Albo unico delle persone idonee all’ Ufficio di 
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE. 

 
La/Il sottoscritta/o ______________________________nata/o a _______________________il 

__________________, CF:_______________________, residente in Ussana, Via__________________n.___, 

tel.________, cell.________, e-mail_________________________ 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art.1, della legge 21/03/1990, n.53 di essere iscritta/o nell’ Albo delle persone idonee all’ Ufficio di 
Presidente di Seggio Elettorale, istituito presso la Cancelleria della Corte d’ Appello di Cagliari. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale 
responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1) di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di Ussana; 
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio  

(1)_______________________________________________________,conseguito nell’anno _______ 

presso l’Istituto _______________, con sede in __________________ ; 

3) di esercitare la seguente professione _______________________________________________: 
4) di non essere stata/o condannata/o, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall’art. 96 del T.U. 

approvato con D.P.R. 15.5.1960, n. 570 e dell’art. 104, secondo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 
30.03.1957, n. 361; 

5) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione indicate dall’art. 38 D.P.R. 30/3/1957, n. 361 e dall’art. 23 D.P.R. 
20/05/1960, n. 570, qui di seguito elencate, che escludono dalla funzione di presidente di seggio elettorale: 

a) coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età; 
b) i dipendenti dei Ministeri dell’ Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 
c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed 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. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 
 
 
Ussana, lì__________________ 

Firma (2) 

 
1) Il titolo di studio non può essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
2) Le richieste e le dichiarazioni da produrre all’Amministrazione Comunale devono essere firmate 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritte e presentate unitamente a 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Possono essere trasmesse anche via fax o 
per via telematica (posta elettronica o p.e.c.) ed in quest’ultimo caso sono valide se effettuate con le 
modalità previste dall’art. 65 del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82. 


