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Al Sig. SINDACO del Comune di  

31020 VILLORBA (TV)         
 

OGGETTO: Domanda per l’iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di 

PRESIDENTE di seggio elettorale (Art. 1, n. 7 della legge 21.3.1990, n. 53) 
 

Il/La sottoscritt  __________________________________________________________________   

 

nat ___   a  _________________________________ il ___________________________________ 

 

residente in VILLORBA (TV)  Via _________________________________________ n. _______   

 

Codice Fiscale _____________________________   N. Telefono ___________________________ 

 

PEC _________________________________________________ (necessaria: vedi nota a tergo) 

 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 1, n. 7 della legge 21.3.1990, n. 53, di essere inserito nell’ALBO DELLE 

PERSONE  IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole di una dichiarazione mendace o 

non veritiera, DICHIARA: 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Villorba; 

- di esercitare la professione di _____________________________________________________ 

- di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto _______________________________________________________ 

di _________________________________________il ________________________________ 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/57 e 23 del 

T.U. 570/1960  (vedi  nota a tergo);  

- di avere già svolto diligentemente le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o  

scrutatore: (specificare in occasione di quali elezioni e nei seggi di quale comune) ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

oppure di essersi distinti nella propria attività professionale, o comunque, nella società civile per 

notevoli doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità, equilibrio e precisione: 

(specificare) ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- di conoscere che lo svolgimento dell’incarico, se nominati dalla Corte d’Appello di Venezia in 

occasione di elezioni, E’ OBBLIGATORIO; che si può essere esentati dall’incarico solo per 

documentati gravi motivi e che l’inadempienza riveste carattere penale. 

  

Distinti saluti. 

 

Villorba, li ________________________ 

                         In  fede 

 

_______________________________ 



250/Elettorale/Domanda iscrizione Albo PRESIDENTI di Seggio elett.doc 

Art. 38  e D.P.R. n. 570/1960, Art. 23 D.P.R. n. 361/1957 
 

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. 

  

 

Art. 1 comma 7 Legge n. 53/1190 
 

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 mesi di ottobre di ogni anno, di essere 

iscritti 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. 

 

 

L'acquisizione della PEC è diventata necessaria a seguito della nota della Corte 

d'Appello di Venezia del 12/11/2013 - Prot. 12071 dalla quale si evince che: “si 

rende necessario acquisire gli indirizzi PEC delle persone iscritte nell'Albo dei 

Presidenti di Seggio”.  
Procedura per la sua acquisizione: 
Collegarsi al portale www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata che consente di 

inserire la richiesta in maniera semplice e veloce. Trascorse 24 ore dalla registrazione on-line (ed 

entro 3 mesi) bisogna recarsi presso uno degli Uffici postali abilitati per l'identificazione e la 

conseguente firma sul modulo di adesione. Il richiedente dovrà portar con sé un documento di 

riconoscimento provante il codice fiscale (codice fiscale in originale o tessera sanitaria). Bisogna 

inoltre portare anche una fotocopia di entrambi i documenti che dovranno essere consegnate 

all'ufficio postale. 
 

 

 

 

 
                                                   


