
AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 

 
 

 

Oggetto: DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO 

ELETTORALE 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________il ________________________ 

residente in SAN MARTINO B.A. via ______________________________________n. _____ 

PEC _____________________________________tel. ________________________________ 

di professione ________________________________________________________________ 

in possesso del titolo di studio di __________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di essere inserito nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’Ufficio di Presidente di seggio 

elettorale previsto dall’art. 1, n. 7 della Legge 21.03.1990 n. 53. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di S. Martino B.A.; 

b) di non appartenere ad una delle categorie elencate all’art. 38 del T.U. 361/1957 per l’elezione 

della Camera dei Deputati e all’art. 23 del T.U. 570/1960 per l’elezione degli organi 

dell’Amministrazione Comunale e precisamente: 

- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° 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. 

c) Di aver/non aver svolto le funzioni di: 

- scrutatore  - segretario  - presidente 

 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa 

che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  

regolamento. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal 

Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di 

comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile 

della Protezione dei Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del 

Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 

 

 

 

San Martino B.A.,________________    FIRMA 

 

       ________________________________ 


