COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

IL SINDACO
Visto l’ art.1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, riguardante l’ istituzione
presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello dell’ Albo delle persone idonee
alle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale
RENDE NOTO
A tutti gli elettori del Comune, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
che sono interessati ad essere inseriti nell’ Albo delle persone idonee all’ Ufficio
di Presidente di Seggio Elettorale, a presentare domanda, presso questo
Comune, dal 1 ottobre al 31 ottobre del corrente anno.
Si precisa che l’ inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso del
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado e che
nella domanda dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità, la
residenza, il titolo di studio posseduto, la professione arte o mestiere.
Sono esclusi ai sensi dell’ art.38 del d.p.r.30.03.1957, n.361 coloro che, alla
data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età, i dipendenti dei
ministeri dell’ interno delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, gli
appartenenti alle forze armate in servizio, i medici provinciali gli ufficiali
sanitari e i medici condotti, i segretari comunali ed 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.
Gli elettori, già iscritti nell’ albo dei Presidenti di seggio elettorale, per
giustificati motivi, possono chiedere la cancellazione dall’ Albo utilizzando
l’ apposito modello.
I modelli di domanda relativi all’ iscrizione e alla cancellazione dal
predetto albo, di seguito allegati, sono altresì disponibili presso l’ Ufficio
Elettorale del Comune, presso l’ Ufficio U.R.P. del Comune e sul sito
istituzionale del Comune: www.comune.santamargheritadibelice.ag.it
Si precisa, inoltre, che, tenuto conto del carattere permanente delle
iscrizioni già effettuate, le persone già iscritte nell’ Albo di che trattasi NON
devono presentare nessuna domanda di iscrizione.
Dalla residenza municipale, lì 25.09.2020
f.to

IL SINDACO
Dott. Francesco Valenti

Al Sig. Sindaco
del Comune di
SANTA MARGHERITA DI BELICE
Oggetto: Richiesta inclusione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio
elettorale.
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a_________________________________________il_______________________________
residente a S.Margherita di Belice in via______________________________________n. _____
n.telefono _______________indirizzo posta elettronica_________________________________
CHIEDE
di essere incluso nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Presidente di
seggio elettorale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
a) di essere cittadino/cittadina italiano/a;
b) di essere elettore/elettrice di questo Comune;
c) di essere in possesso del titolo di studio* (specificare)____________________________
conseguito il_____________presso____________________________________con sede
in________________________________________________;
d) di esercitare la professione di________________________________________________;
e) di avere [ ] di non avere [ ] precedentemente svolto funzioni di (barrare la voce / le voci di
interesse):
PRESIDENTE [ ] SEGRETARIO [ ] SCRUTATORE [ ]
f) di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità con l’incarico di presidente di
seggio previste dalla normativa vigente**.
Santa Margherita di Belice, lì_______________
IL/LA RICHIEDENTE

____________________
La presente dichiarazione deve essere consegnata all’ufficio protocollo del comune dal
1 ottobre al 31 ottobre 2020 allegando fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento valido;
*Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado (art. 1, comma 3, lg 21.03.1990, n.53);
** Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione (art.38 del d.p.r 30.03.1957 n.361):
-Coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
-I dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
-Gli appartenenti alle forze armate in servizio;
-I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
-I segretari Comunali ed 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.
Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 regolamento UE 2016/79):
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679(“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità, correttezza e trasparenza ed è finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la
richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto
dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare
del trattamento è il Comune di Santa Margherita di Belice.

Al Sig. Sindaco
del Comune di
SANTA MARGHERITA DI BELICE

Oggetto: Richiesta di cancellazione dall’albo delle persone idonee all’ufficio di
Presidente di seggio elettorale.
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a_________________________________________il_______________________________
residente a S.Margherita di Belice in via______________________________________n. _____
n.telefono______________indirizzo posta elettronica___________________________________
CHIEDE
La cancellazione dall’Albo dei Presidenti di Seggio per il seguente motivo:
[ ] Lavoro
[ ] Salute
[ ] Familiari
[ ] Personali
[ ] Studio

La presente dichiarazione deve essere consegnata all’ufficio protocollo del comune dal
1 ottobre al 31 ottobre 2020 allegando fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento valido;
S.Margherita di Belice, lì

IL/LA RICHIEDENTE
_____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 regolamento UE 2016/79):
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679(“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità, correttezza e trasparenza ed è finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la
richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto
dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare
del trattamento è il Comune di Santa Margherita di Belice.

