
DOMANDA 

di inserimento nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio 

(Art. 1, comma 7 della Legge 21 marzo 1990, n. 53) 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Ollastra 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________________ 

 

nat_ a _________________________________  il ___/___/______ cod. fisc. ________________________________ 

 

residente in questo Comune in Via/Piazza/Vico/Loc. __________________________________________ n. _______ 

 

telefono: _________________________ posta elettronica: _______________________________________________ 

 

chiede 

 

di essere inserito/a nell’Albo di cui all’oggetto, per adempiere funzioni di presidente presso i seggi elettorali del 

Comune, in occasione di consultazioni elettorali. 

 

A tale scopo  

dichiara 

 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Ollastra 

b) di avere conseguito il seguente titolo di studio: 

 Maturità/Diploma di ________________________ conseguito nell’anno _______ presso il Liceo/Istituto 

_______________________________________________________ di __________________________ 

c) di esercitare la seguente professione (barrare la casella che interessa): 

 Studente/ssa; 

 Disoccupato/a; 

 Altro: _________________________________________________________________________________ 

d) di essere informato/a che il conferimento dei propri dati personali è obbligatorio per l’esecuzione del procedimento 

e che gli stessi saranno trattati in conformità al GDPR 2016/679 e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati 

personali, avendo preso visione dell’informativa pubblicata sul sito web del Comune all’indirizzo 

https://www.comune.ollastra.or.it/notizie/servizi-demografici/469-informativa-privacy . 
 

 

Data ____/___/________ Il/La richiedente 

 

 ______________________________ 

 

A norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, il modulo è sottoscritto in presenza del dipendente addetto a ricevere la 

documentazione o, in alternativa, sottoscritto e presentato unitamente a copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

(*) D.P.R. 30.03.1957, N. 361, art. 38 e D.P.R. 16.05.1960, N. 570, art. 23: 

     Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, scrutatore e di Segretario: 

 

- i Dipendenti del Ministero dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; 

- gli appartenere alle Forze Armate in servizio; 

- gli Ufficiali Sanitari o Medici Condotti; 

- i Segretari Comunali, Dipendenti Comunali addetti o comandati, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l’ufficio 

elettorale comunale. 

- i candidati alle elezioni per cui si svolge la votazione. 

 

 

https://www.comune.ollastra.or.it/notizie/servizi-demografici/469-informativa-privacy

