
Al sig. Sindaco del Comune di BELLUSCO 

 
 

OGGETTO: Domanda   per   l’iscrizione   nell’Albo   delle  persone   idonee  all’Ufficio   di 
Presidente di seggio elettorale previsto dall’art. 1 della Legge  53  del  21  marzo 1990. 
 

 
Il sottoscritto……………………………………… ..................................................................... 

nato a .................................................................................... il....................................... 

residente in questo comune in Via .................................................................................... 

tel. ..................................  email .............................................................................. 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art.  1, comma 7, della legge 2 1  m a r z o  1990, n. 53, di e s s e r e  iscritto nell’apposito 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE. 

A tal fine, a i  sensi dell’art.  46 D P R   445/2000 e  c o n s a p e v o l e  che in  caso  di  false dichiarazioni 
verranno applicate le sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e la 
decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria 
responsabilità, dichiara: 

 
• di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 

• di essere in possesso del titolo di studio di ...................................................................  

conseguito in data.................... presso ............................................................................. di 

esercitare la professione di........................................................................................ 

• di  non  trovarsi in nessuna  delle condizioni previste dall’articolo  38   del   D.P.R. 30 marzo 

1957, n.3611 e 23  del  D.P.R. 16  maggio 1960, n. 570; 

• di aver svolto, in occasione di precedenti consultazioni, le funzioni di2 

................................................................ 

 

Con la sottoscrizione della presente istanza si consente il trattamento dei dati nel rispetto del REU 

679/2016. 

 

Luogo e data, .....................  

IL RICHIEDENTE 
 

................................................................. 
 

 
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, 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. 

 
1 

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio  elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: 

a)      coloro che hanno 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. 
2 

Presidente, segretario o scrutatore di seggio elettorale 

 

_____ 
 

Informativa sul trattamento dei dati 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere 
l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.bellusco.mb.it 

 


