
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI VANZAGO 
SERVIZIO ELETTORALE  

 

 

Io sottoscritto/a  ............................................................................................................................................... 

nato/a a  ............................................................................................................  il .......................................... 

residente a Vanzago  in via  ................................................................................................... n  ...................... 

tel  .......................................................................  email  ................................................................................. 

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 VANZAGO; 

2) di non trovarmi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 

3) di esercitare la professione di ...................................................................................................................... 

se dipendente di Ente Pubblico specificare quale:  .......................................................................................... 

4) di essere in possesso del titolo di studio (ultimo titolo conseguito) ............................................................ 

 |_| DIPLOMA DI MATURITA’  |_| LAUREA  

conseguito presso  ............................................................................................................................................ 

nell’anno scolastico/accademico ..................................................................................................................... 

 
A sostegno della richiesta dichiara che non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del T.U. 
approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361 e dell’art. dell’art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 
1960, n. 570 e cioè:  
• coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età; 
• i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;  
• gli Ufficiali sanitari e medici di base;  
• i Segretari comunali, dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso l’ufficio elettorali 
comunale;  
• candidati alla elezione per la quale si svolge la votazione. 
 
 
Vanzago,  ...........................................................................  Firma  ................................................................. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allegati: fotocopia della Carta di Identità del dichiarante 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 ( Privacy) 
Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti in apposita banca dati 
esclusivamente ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei Presidenti di Seggio. I dati saranno trattati anche con l’ausilio 
di sistemi informatici. Sono utilizzati i sistemi idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
 


