
 

    
Comune di Quartu Sant’Elena Comune di Quartu Sant’Elena Comune di Quartu Sant’Elena Comune di Quartu Sant’Elena –––– Settore Settore Settore Settore Demografici Demografici Demografici Demografici 

Al Dirigente  
del Settore Demografici 
Ufficio Elettorale 
Comune di Quartu Sant’Elena 

 
 
 
OGGETTO: Iscrizione albo presidenti di seggio elett orale 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 46 del  
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere: 
nat_ il ___ /___ /________ a _____________________________________________________ 
 
di essere residente in Quartu Sant’Elena in via ___________________________________ n°___ 
 
- di essere elettore di questo Comune 

- di esercitare la professione di___________________________________________________ 

- di essere in possesso di titolo di scuola media superiore, ovvero _______________________ 

- di avere un’età inferiore ai 70 anni 
- di non trovarsi in alcuna della situazioni di incompatibilità previste dalla legge.(1) 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione nell’Albo Comunale delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio 
Elettorale , previsto dalla Legge 21 marzo 1990 n.53. 
 
Recapiti telefonici (per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Elettorale): 
 
tel. 070 _______________________  cellulare ______________________ 
 
 
 
Data ________________     Firma _____________________________ 
 
 
 
La presente richiesta deve essere consegnata, all’U fficio Protocollo entro il 31 ottobre di 
ogni anno, allegando fotocopia del titolo di studio  in carta libera o firmando innanzi al 
funzionario che riceve. Chi è già iscritto all’Albo  non deve ripresentare domanda. 
 
 (1) Articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960: 
“Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 

- Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età. 
- I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti. 
- Gli appartenenti a Forze Armate in servizio. 
- I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti. 
- I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, se addetti o comandati a prestare servizio  

 presso gli Uffici elettorali comunali. 
- I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.” 


