AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO
Visto l’art. 1, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53,
Rilevato che, ai fini dell’aggiornamento periodico di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni
anno, all’Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito
manifesto;
INVITA
gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di
seggio elettorale, a presentare apposita domanda entro il 30 ottobre p.v. all’Ufficio elettorale
comunale.
- REQUISITI (art. 1, comma 3, legge n. 53/1990) L’inclusione nel predetto Albo è subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado
- INCOMPATIBILITA’ (artt. 38 T.U. n.361/1957 e 23 T.U. n.570/1960)
Sono esclusi dalla funzione in oggetto:
a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Per il ritiro dei moduli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi
al personale addetto all’ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro. I medesimi
moduli possono essere scaricati anche dal sito del comune al seguente
indirizzo: https://www.comune.settimosanpietro.ca.it/area-amministrativa/uffici/servizidemografici/albo-presidenti-e-scrutatori-di-seggio-elettorale.html

Si precisa inoltre che, tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli
elettori già iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale
non devono ripresentare nuove domande di iscrizione.
SETTIMO SAN PIETRO, 01/10/2019
IL SINDACO
f.to Gian Luigi Puddu

