
 

 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 

 DI     PRESIDENTE  DI SEGGIO ELETTORALE 
 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’) 
 

AL SIGNOR SINDACO  

Del Comune di  ANCONA 

 

___l___ sottoscritt ___________________________________________________________________ 

 

nat___  a ______________________________________________ il __________________________ 

 

residente in ____________________,  Via  _______________________________________________ 

 

telefono__________________________  e-mail___________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

ai sensi dell’art. 1 della Legge 21 marzo 1990 n. 53, di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee 

all’ufficio di PRESIDENTE di seggio elettorale. 

A tale scopo,  

D I C H I A R A 
 

sotto la propria personale responsabilità: 

 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Ancona; 

b) di possedere il seguente titolo di studio (1): 

_________________________________________________________________________________ 

c) di svolgere la seguente professione, arte o mestiere: 

     __________________________________________________________________________________ 

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. 30.3.1957 n. 361 e 23 del T.U. 

16.5.1960 n. 570: (2) 

e) di avere svolto una delle seguenti funzioni:   

   Presidente di seggio    Vice Presidente di seggio  

        Segretario di seggio   Scrutatore di seggio in precedenti consultazioni elettorali  

 

Informativa breve per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

        Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è Comune di Ancona, email 

info@comune.ancona.it pec comune.ancona@emarche.it. Il responsabile della 

protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@comune.ancona.it. Il titolare 

tratta i vostri dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali, come meglio descritto nell’informativa estesa. 

Reperibile presso gli uffici del titolare, 

consultabile anche sul sito web istituzionale www.comuneancona.it e mediante il QR Code qui 

accanto raffigurato.                          [  ] per presa visione dell’informativa estesa. 

data ________________      
         ___________________________ 
 

                               (firma) 
 

 

(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 T.U. 30.3.1957 n. 361 e 23 del T.U. 16.5.1960 n. 570 non possono esercitare la funzione di 

Presidente di Seggio elettorale le persone che appartengono alle seguenti categorie: 



 

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età; 

- i  dipendenti  del Ministero  dell’Interno, dell’ex Ministero delle Poste e telecomunicazioni e dell’ex Ministero dei 

Trasporti; 

- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 

- 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. 


