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UFFICIO ELETTORALE 

 

ISCRIZIONE A DOMANDA 
 

Nell’albo delle persone idonee all’ufficio di 

Presidente di Seggio Elettorale 
 

I L     S I N D A C O 
 

 VISTO il primo comma dell’art. 1 della L. 08/03/1989, N° 95, come modificato dall’art. 9 della L. 

30/04/1999, N° 120; 

 

I N V I T A 
 

 Gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune che desiderassero essere inseriti nell’Albo delle persone 

idonee all’Ufficio di Presidenti presso i Seggi Elettorali, a presentare domanda entro il 31/10/2017. 

 

 

L’inclusione all’Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) essere elettore del Comune; 

b) possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

c) non appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del T.U. approvato con D.P.R. 

30/03/1957, N° 361 ed art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960, N° 570. Sono esclusi dalla 

funzioni di Scrutatore e di segretario di Seggio Elettorale: 

d) non aver 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 Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso 

 gli Uffici Elettorali Comunali; 

 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

 i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 

E' anche possibile presentare l'istanza di cancellazione dall'albo dei presidenti, compilando la domanda    sotto 

riportata e presetandola al Comune  entro il 31 dicembre 2017. 

 

Il modulo di domanda è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio Elettorale Comunale a cui la stessa 

dovrà essere presentata, o sul sito online www.comune.acquavivadisernia.is.it. 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 11 Ottobre 2017 

                                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                                           Francesca Petrocelli 
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