COMUNE DI SANT 'ANTONIO DI GALLURA
SERVIZIO ELETTORALE

PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE

IL SINDACO
VISTO l'art.1 della legge 21 marzo 1990, n.53, con il quale è stata disposta la istituzione,
presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, di un albo delle persone idonee all'ufficio
di presidente di seggio elettorale;
VISTE le circolari emanate dal Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali;

INVITA

Coloro che desiderano essere inclusi nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale istituito presso la cancelleria della Corte di Appello a presentare domanda
entro il 31 OTTOBRE 2021. L’inclusione nel predetto albo è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere elettori del comune
b) Essere in possesso del titolo di studio non inferiore al DIPLOMA di istruzione
secondaria di secondo grado.
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 dei D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23
dei D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni
di presidente di ufficio elettorale:
1) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
2) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio comunale e scaricabili dal sito internet istituzionale all’indirizzo:
http://www.comune.santantoniodigallura.ot.it.
Gli elettori, già iscritti nell'Albo dei Presidenti di Seggio, per gravi motivi, possono chiedere la cancellazione da detto albo.
N.B.: Coloro che sono già iscritti nell’Albo non devono rinnovare la domanda.
Dalla Residenza Comunale, 1 ottobre 2021

IL SINDACO
Carlo Duilio Viti

