
    
   

Al  Sig. Sindaco 
del Comune di  
28066 GALLIATE 

 
 

OGGETTO:  Domanda di inserimento nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio 
elettorale. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________ il _____________                                                                                      

residente a Galliate in Via ____________________________ tel. (OBBLIGATORIO) _______________________ 

                                                      CHIEDE 

di essere incluso/a nell’albo delle persone idonee a svolgere l’ufficio di Presidente di Seggio elettorale, di cui all’art. 1 
settimo comma della legge 21 marzo 1990, n. 53. 
 
 Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

a) di essere elettore del Comune di GALLIATE; 
 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio (NON  inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2° 

grado): ____________________________________________________________________________________ 

c) di esercitare la professione di: __________________________________________________________________                                                             

ovvero di trovarsi nella seguente condizione non professionale:  

___________________________________________________________________________________________ 

  
d) di non appartenere alle figure professionali escluse per legge dalle funzioni di Presidente di Seggio (art. 38 del 

D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570), retro indicate;                                                                  
 
1. di aver svolto la funzione di Presidente o Vicepresidente Scrutatore Segretario di Seggio elettorale in 

occasione delle elezioni dell’anno_________(specificare) nel Comune di _____________________ (specificare), 
così come previsto dalla Circolare della Prefettura di Novara Prot. n. 26394 del 29/06/2011. 

 
Allega copia del titolo di studio per i necessari adeguamenti della banca dati anagrafica. 

 
GALLIATE, lì                                                                                                                                FIRMA 

 
 

 
(1) La domanda di iscrizione nell’Albo dei Presidenti di Seggio sarà accolta solo nel caso in cui il 

richiedente abbia già svolto diligentemente le funzioni di Presidente o Vicepresidente, Scrutatore o 
Segretario. 
 
Ai sensi Reg. UE n. 679/2016 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 
 
 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 31 OTTOBRE 
 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNE DI GALLIATE 
 
Ricevuto in data ___________________ 



    
   

 
 

 

Sono esclusi dalle Funzioni di Presidente di Seggio:  
 

 

a) Coloro che, alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età; 

b) I dipendenti del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; 

c) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i dipendenti presso le A.S.L., con le funzioni già attribuite al medico provinciale, 

all'ufficiale sanitario o al medico condotto; 

d) I Segretari comunali e i dipendente dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali; 

e) I  candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione 

 


