
 

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

 

IL SINDACO 
 

VISTO l’art. 1, comma 7 della legge 21 Marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni; 
 

INFORMA 
 

che in questo Comune è tenuto un albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di 
seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita 
domanda secondo i termini e le modalità previsti dalla legge e pertanto, a tale scopo, 

 

INVITA 
 

gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 
Presidente di Seggio Elettorale a farne apposita domanda entro il 31 OTTOBRE p.v., 
indicando data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.  
 
L’ inclusione nell’ albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
a)  residenza ed iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Fosciandora;  
b)  non aver superato i 70 anni di età 
c)  essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado  

 
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, ai sensi dell’art. 23 
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali - e dell’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957: 

- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età; 
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti:  
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;  
- i medici provinciali, gli uffici sanitari e 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.   

 

La domanda di iscrizione, una volta presentata, non deve essere più reiterata.  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. 
 
Lì,  01.10.2021                                                                                   IL SINDACO  
                                                                                                     F.to Lunardi Moreno  
 

     COMUNE DI FOSCIANDORA 
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