
Al SIG.  SINDACO 
                            DEL COMUNE DI 

ANDRIA (BT) 

Oggetto:  Disponibilità  all’incarico  di  Presidente  di  Seggio  Elettorale,  in  sostituzione  dei  
Presidenti rinunciatari, ai sensi dell’art. 35 comma 5 del D.P.R. 361/57.

Il/La sottoscritt ……………………. ………………………………………………………..

nat… a ……………………………………………………….……. il…………………….

residente in …ANDRIA…….Via …………………………………… n° …..
C H I E D E

di essere nominato Presidente di Seggio elettorale, in sostituzione dei Presidenti rinunciatari per il prossimo 
Referendum Costituzionale di Domenica 4 Dicembre 2016.

A tal fine, il/la sottoscritt__, consapevole delle sanzioni in cui incorre nel caso di dichiarazioni non 
veritiere,

DICHIARA    

ai sensi dell’art. 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1. di essere iscritt___  nelle liste elettorali del Comune di ANDRIA;
2. di essere iscritt___ all’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale;
3. di  non rientrare in alcuna delle categorie previste dagli  articoli  38 del  T.U. 361/1957 e 23 del T.U.  

570/1960 che comportano l’esclusione dalle funzioni di Presidente, ovvero:
       a.   di non essere tra coloro che, alla date delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
       b. di non essere dipendente dei Ministeri dell’interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
       c. di non essere appartenente alle forze armate in servizio;
       d. di non essere medici provinciale, ufficiale sanitario e medico condotto;
       e. di non essere Segretario comunale né dipendente del Comune addetto o comandato a prestare servizio presso 

gli  Uffici  elettorali comunali;
       
4. di aver già svolto le funzioni di Presidente di Seggio elettorale, nelle seguenti elezioni:

- anno __________ in occasione delle elezioni ...__________________________________;
- anno __________ in occasione delle elezioni ...__________________________________;
- anno __________ in occasione delle elezioni ...__________________________________;
- anno __________ in occasione delle elezioni ...__________________________________;
- anno __________ in occasione delle elezioni ...__________________________________;

5. di essere reperibile ai sotto indicati  numeri telefonici: 

Tel. …............................................................. Cell. …...........................................

INFORMATIVA ai sensi del D.to L.vo n. 196/2003
La  informiamo che  i  dati  personali  da  lei  forniti  verranno  trattati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  funzioni 
istituzionali nei limiti  stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con  
strumenti  manuali,  informatici  o  telematici  in  modo da  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza.  In  ogni  caso  la 
protezione  sarà  assicurata  anche  in  caso  di  attivazione  di  strumenti  tecnologicamente  più  avanzati  di  quelli  in  
attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva è da ritenersi obbligatorio.
Il  rifiuto  di  rispondere  comporterà  automaticamente  l’impossibilità  di  dare  corso  all’istanza  da  lei  avanzata.  Le  
rammento infine che lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 legge 675/96.
Andria, ___________________

FIRMA 
_________________________________

(Allegare copia documento di riconosciment  o)  


