
 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE  
NELL’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO 

(art. 1 comma 7 della Legge 21 marzo 1990, n.53) 

 

 

                                         Al Sig. SINDACO 

                                                                                    del Comune di Giarre 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  il ___________________________ 

residente in GIARRE in Via ______________________________________  n.  ________ 

Recapito  telefonico __________________ 
 

C H I E D E  
 

ai sensi dell’art.1 comma 7 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 di essere inserito nell’Albo delle 

persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,  

D I C H I A R A 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 di essere residente a GIARRE e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune; 

 di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________ 

 di esercitare la professione di___________________________________________ 

 di non trovarsi, al momento,  in alcuno dei seguenti casi di incompatibilità previsti dalle 

leggi elettorali. Di impegnarsi a comunicare, in futuro, eventuali casi verificatisi ed in 

contrasto con le seguenti dichiarazioni: 

 non avere superato il 70° anno di età; 

 non essere dipendente del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e del 

Tesoro; 

 non appartenere alle Forze Armate in servizio; 

 non essere Medico Provinciale, Ufficiale Sanitario o medico condotto. 

 Non essere Segretario Comunale o dipendente del Comune addetto o comandato  a 

prestare servizio presso l’ufficio Elettorale Comunale; 

 Non essere candidato alle elezioni per le quali si svolgono le votazioni nelle quali, 

eventualmente, dovesse essere chiamato a svolgere la funzione di Presidente di 

Seggio. 

Allega in copia i seguenti documenti: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Codice fiscale 

 Copia del titolo di studio (facoltativo) 

 

Giarre, li, ___________________                                                 Firma__________________ 

 



 

 

La presente istanza DEVE essere : 

- presentata presso l’Ufficio Protocollo Generale sito in Via Callipoli, 81 –   oppure  

- trasmessa all’indirizzo PEC : protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it 

 

DAL   1 OTTOBRE  2021         AL   31 OTTOBRE 2021 

 
 
 
 

 
INFORMATIVA EX. ART. 10 LEGGE 675/1996 ( PRIVACY) 

 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 

 
La informiamo che i dati personali da lei forniti verranno trattati esclusivamente per                        
lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.                       
La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici e ammessa solo se prevista 
da norme di legge o da regolamenti o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. La comunicazione la diffusione a privarti o a enti pubblici economici è ammessa 
sono se prevista da legge e regolamenti. 
 
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici                      
o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione 
sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati                     
di quelli in attualmente in uso. 
 
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediane 
indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi 
obbligatorio. 
 
Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza                
da lei avanzata. 
 
Le rammento infine che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 legge 675/96. 
 
Giarre, li  _________________                            FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 

 

      ____________________________________________________ 

 
 

mailto:protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it

