
      AL SINDACO   

 DEL COMUNE DI PACHINO 

                                                                                      ( all'Ufficio Elettorale  mail: elettorale@comune.pachino.sr.it 

pec: anagrafecomunepachino@pec.it ) 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a  _____________________ 

il ________________ residente a Pachino in Via _______________________________________ 

N________  Codice Fiscale (obbligatorio) _____________________di 

professione______________cellulare ____________ _____  e-mail/pec______________________ 

CHIEDE 

Ai sensi della legge 21.03.1990, n. 53, di essere inserito/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio 

di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE. 

 

       A tal fine,ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

28.12.2000, n. 445 (in particolare artt. 38,46,47 e 48) 

DICHIARA 

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

2) di aver conseguito il/la diploma/laurea di_________________________ presso  

_____________________________________con sede in___________________nell’anno 

scolastico___________________; 

3)  di aver avuto precedenti esperienze come scrutatore/segretario (specificare)_____________ 

4) Di non aver avuto precedenti esperienze come scrutatore/segretario  

5) Di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art 38(*) del D.P.R. 30.03.1957 , 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del richiamato 

D.P.R. 445/2000,per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

*  i citati articoli escludono dalle funzioni di Presidente di seggio gli appartenenti alle 

seguenti categorie 

  a) i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 

b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 

c) i funzionari medici designati, dal Comitato di gestione dell’Unità Sanitaria Locale, al rilascio 

delle certificazioni in favore degli elettori fisicamente impediti, a norma dell’art.14, lett. q) della 

L.23/12/78, n.833; 

d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso 

uffici elettorali comunali 

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la  votazione 

 

 

Pachino lì                                                                                       FIRMA 

                                                                                                        ________________________        

_____________________________                                               

                                                                                                                    Firma per esteso 

.ALLEGA:    copia  documento di identità : carta identità oppure patente di guida oppure 

                        passaporto  

. 

        .        
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