
DA PRESENTARE  DALL’1 AL 31 OTTOBRE 
 

 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di  
VENARIA REALE (TO) 

 
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
          
Nato/a ____________________________________________________ il ___________________ 
 
residente in Venaria Reale  Via/C.so/P.zza _____________________________n. _____________ 
 
(tel. n. _______________________ ) 

CHIEDE 
 

di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio  DI  PRESIDENTE DI SEGGIO 
ELETTORALE ai sensi dell’art. 1 della Legge 21 marzo 1990 n. 53. 
 
Consapevole delle sanzioni penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dall’art.  496 
del Codice  Penale e s.m.e.i. per le dichiarazioni non veritiere o falsità in atti 
 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità di essere: 

a) iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Venaria Reale 
b) di  non rientrare in alcuna delle categorie previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e n. 23 del 

T.U. 570/1960 ; 
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (1)___________________________ 

________________________conseguito presso: __________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

d) di esercitare la professione di __________________________________(2) 
e)  
f) avere già svolto, nel corso di due consultazioni nell’ultimo triennio le funzioni di: 

□ SCRUTATORE                    □ SEGRETARIO                           □ VICE PRESIDENTE 
 

   Informativa ai sensi dell’art. 13 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 esclusivamente per tale scopo. 

 Il Richiedente            
Venaria Reale,   
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
========================================================================================================== 
1) Per l’inserimento nell’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale è richiesto il titolo di studio non inferiore al Diploma 

di istruzione secondaria di secondo grado. 
2) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 30/3/1957 n. 361 e 23 del D.P.R. 16/5/1960 n. 570 non possono esercitare la    

funzione di Presidente di Seggio Elettorale le persone che appartengono alle seguenti categorie: 
• i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
• i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

Elettorali Comunali; 
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; 


