
MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALLA FUNZIONE  DI 
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

 

Gli elettori che desiderano iscriversi nell'albo unico degli scrutatori di seggio 
elettorale, devono presentare domanda al Sindaco entro il mese di ottobre 
di ogni anno, dal momento dell'affissione del relativo manifesto (ottobre) – 
art. 5/bis legge 08.03.1989, n. 95 e art. 6 legge 21.03.1990, n. 53. 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale: 

a) I dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei 
Trasporti; 

b) Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;  

c) I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a   
prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 

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

 
La domanda potrà essere redatta compilando l’allegato modello, con allegata 
fotocopia del documento di identità, consegnandolo all’Ufficio Elettorale comunale 
secondo le seguenti modalità (alternative): 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del comune; 
- a mezzo posta indirizzando l’istanza alla Città di Giaveno – Via Francesco 

Marchini 1 10094 Giaveno (TO); 
- via fax al n. 0119364014 
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

statocivile@cert.comune.giaveno.to.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All’ Ufficiale Elettorale Della Città  di Giaveno 

Via Francesco Marchini 1 

10094      Giaveno      

 

OGGETTO: Domanda per iscrizione nell’ ALBO delle persone idonee all’Ufficio di PRESIDENTE DI 

SEGGIO elettorale (art. 1, n. 7, Legge 21.03.1990, n. 53).- 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a  a  __________________________________ il _________________________________ 

residente a  Giaveno (To)  in Via ____________________________________________ n. ______ 

C.F.  __________________________________ - numero telefonico _______________________ 

Email: _______________________________________________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 1, n. 7, della legge 21.03.1990, n. 53, di essere inserito/a nell' ALBO delle persone 

idonee all'ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO elettorale.  

 

A tal fine, consapevoli delle responsabilità penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

� di essere cittadino/a italiano/a;  

� di godere dei diritti politici e di essere elettore/elettrice del Comune di Giaveno;  

� di essere in possesso del titolo di studio di  (1) ______________________________________________; 

� di esercitare la professione, arte o mestiere di ______________________________________________; 

� di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o di essere stato/a condannato/a a una pena che importi 

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e di non avere 

in corso procedimenti penali o procedure concorsuali;  

� di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U.  570/60.  (2)  

� di avere già svolto con diligenza funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore: 

(barrare una delle caselle) 

Giaveno, ______________________                                            

Il/la richiedente  

_____________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 

identità personale del dichiarante, all’ufficio competente via fax o posta.  
 
Note: E’ necessario essere in possesso del titolo d i studio non inferiore al diploma di scuola     

      media superiore. 

1)  Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Uffici o Elettorale di Sezione:  
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano super ato il settantesimo anno di età; 
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Post e e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
- gli appartenenti a Forze Armate in Servizio; 
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni add etti o comandati a prestare servizio 

presso gli uffici elettorali comunali; 
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la  votazione. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 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.  

SI NO 


