COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
e-mail demografici@comune.casaleone.vr.it
Via Vittorio Veneto 61
-Tel. 0442-328711
Fax 0442-333296
P.IVA 00659900237

SERVIZIO ELETTORALE
Prot. 9621 / 2018

Albo delle persone idonee all’Ufficio di
PRESIDENTE DI SEGGO ELETTORALE
IL SINDACO
Visto l’art.1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, con il quale è stata disposta l’istituzione presso la
cancelleria di ciascuna corte d’appello, di un albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE
DI SEGGIO ELETTORALE;

RENDE NOTO
a tutti gli elettori ed elettrici del COMUNE DI CASALEONE (VR), che desiderano essere
iscritti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE di seggio elettorale, istituito
presso la cancelleria della Corte di Appello, dovranno presentare domanda al SINDACO del
Comune di CASALEONE (VR)
dal 01 OTTOBRE al 31 OTTOBRE 2018 (Termine Perentorio).
L’iscrizione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al
DIPLOMA QUINQUENNALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO (2^)
GRADO.
In relazione al combinato disposto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957 n.361 , 23 del
D.P.R. 16maggio 1960 n.570, e n.1 della Legge Istitutiva dell’Albo, sono esclusi dalle funzioni di
PRESIDENTE di ufficio elettorale di sezione:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70°(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, 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.
La domanda d’ISCRIZIONE, dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso
l’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e il Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
Dalla Residenza Municipale, lì 24 settembre 2018.

Il SINDACO
f.to Andrea Gennari

COMUNE di CASALEONE
Provincia di VERONA

Servizi Demografici
Ufficio Elettorale

Al Sig. Sindaco del Comune di CASALEONE (VR)
Io sottoscritto/a .............................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................................................... il ..........................................
residente a ....................................................................................................................................................
in via ................................................................................................................ n ..........................................
tel .......................................................................e-mail ................................................................................
PEC................................................................................................................................................................
CHIEDO
di essere iscritto/a nell’albo dei PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE ai sensi dell’art. 1 della legge 21
marzo 1990 n. 53.
A tal fine DICHIARO, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità:
1) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Casaleone (VR);
2) di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 38 (norme per la elezione della Camera dei
Deputati) del T.U. approvato con D.P.R. 361/1957 e nell'art. 23 (leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali) del T.U. approvato con D.P.R. 570/1960;
3) di esercitare la professione di ..................................................................................................................
se dipendente di Ente Pubblico specificare quale:....................................................................................
4) di possedere il seguente titolo di studio (compilare alla voce che interessa, SOLO ultimo titolo
conseguito):
DIPLOMA DI MATURITA’.........................................................................................................................
conseguito presso ....................................................................................................................................
di .................................................................................. nell’anno scolastico ...........................................
LAUREA...................................................................................................................................................
conseguita presso ....................................................................................................................................
di .................................................................................. nell’anno accademico .......................................
5) ha svolto precedentemente funzioni di: (barrare la voce che interessa)
( ) PRESIDENTE

( ) SEGRETARIO

Casaleone lì …............................

( ) SCRUTATORE

Firma …..........…..............................( allegare documento d'identità)

NFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. 196/2003 (PRIVACY)
- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da
norma di legge o di regolamento.
- Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata.
- Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il Sindaco del Comune di Modena.
- Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 07 D.Lgs. 196/2003

