
La domanda va presentata una sola volta, non  va ripetuta ogni anno 
Al Signor Sindaco del Comune 

                                                                                                                 (Ufficio Elettorale) 
di  CAPUA 

 
Oggetto:Domanda di iscrizione nell’Albo  unico delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE     
                             di seggio elettorale (art. 1 della Legge 21/03/1990 n. 53).1 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)……………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………..…… prov. …. il …… / ……. / ………CF:…......................................... 

residente in Capua  in Via …………………………………………………………………………………… 

numero di telefono: ………………………Cell.…………………………………………………………….. 

indirizzo EMAIL/PEC……………………………………………………………………………………….. 

visto che con pubblico manifesto,affisso nel mese di settembre c.a.,si invitavano gli elettori di questo 
Comune,ove fossero interessati,a presentare (dal 1° al 31 ottobre) apposita domanda per essere inclusi 
nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all’articolo 1 della Legge 21 
marzo 1990,n°53, 
                                                                    CHIEDE 
di essere iscritto/a nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Presidente di seggio 
elettorale e, a tal fine, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 2 
 

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Capua; 

2) di essere in possesso del titolo di studio: (requisito minimo: diploma istruzione secondaria 2° grado) 

……………………………………………………………………………………………………………....... 

conseguito presso l’Istituto …………..…..…………………………………………………………..………. 

nell’anno scolastico ……………………………………………………………….(da allegare in fotocopia); 

3) di esercitare la professione di: …………………………………………………………………………….. ; 

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di Presidente di seggio, previste 

dalla normativa vigente ; 

Il/La sottoscritta dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.. 
 
 
Capua, _______________________ 
                                                                                                     ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                   (Firma leggibile) 
 
N. B.: allegare fotocopia del documento di identità 
1 Da consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo per l’inoltro all’Ufficio Elettorale o tramite posta 
entro il 31 OTTOBRE 
2 L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 455/2000). 
 


