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Al Sig. SINDACO  
del Comune di FERRANDINA   
Piazza Plebiscito 
75013 Ferrandina (MT) 

  
 
OGGETTO: richiesta iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente 

di Seggio Elettorale (art. 1 - Legge n. 53/1990). 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a Ferrandina in Via/Piazza n. 

tel. e_mail 
 

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Ferrandina, 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 1 - comma 7 - della Legge 21 marzo 1990, n. 53,  di essere iscritto/a 

nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale.  
 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i.),  
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio1: 

 

- di esercitare la seguente professione o di essere nella condizione di: 

 

- di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del Testo 
Unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del Testo Unico n. 570 del 1960. 

 

Allega alla presente: 
 fotocopia o autocertificazione del titolo di studio2; 
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità.   

 
Ferrandina lì, _________________ 
 IL/LA RICHIEDENTE 

 
 

 

 (Firma per esteso e leggibile) 

 

 
1 Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado (art. 1 - comma 3 Legge 53/1990). 
2 In alternativa allegare autocertificazione del titolo di studio (come da allegato A). 
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INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa 

ai sensi del D.Lgs 101/2018. 
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno trattati dal Comune di 
Ferrandina, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al 
procedimento cui i dati si riferiscono. 

 

DPR 445/2000 - Art. 76 (NORME PENALI) 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più 
gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

 

LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53 - Art. 1 (commi 7 e 8)  
7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del 

comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di 
ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di 
seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare 
data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere. 

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in 
possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 
38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, 
comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello. 

 

D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361 - Art. 38 
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di 
segretario:  
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 a 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. 

 

D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 - Art. 23 
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di 
segretario:  
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;  
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;  
c) gli appartenenti a 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. 
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ALLEGATO A)   
 
                                                                                 
OGGETTO: dichiarazione del titolo di studio posseduto (art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 s.m.i.). 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a Ferrandina in Via/Piazza n. 

tel. e_mail 
 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i.), 

 

DICHIARA 
 

- di possedere il seguente titolo di studio3:  

 

- conseguito nell’anno presso4: 

 

 

  
Ferrandina lì, _______________                
                                
  

 Firma leggibile del dichiarante 
  

 

 
3 Indicare titolo di studio (diploma, laurea, ecc.). 
4 Indicare Istituto/Università. 


