
 
 
 
 

COMUNE DI PEDARA 
Servizio Elettorale 

AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI DI 
SEGGIO ELETTORALE  

 
IL SINDACO 

 
Vista la  legge  21 marzo 1990,  n. 53  

I N V I T A 
gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell’ Albo delle persone idonee all’ufficio di 
Presidente   di seggio elettorale, a farne domanda scritta al Sindaco entro e non oltre il mese 
ottobre  2020 dichiarando il possesso dei seguenti requisiti: 
1.essere elettore del Comune; 
2.essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola media superiore; 
e dichiarando di non trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
a)  di non  avere superato il 70° anno di età; 
b) di non essere dipendente del Ministero dell’interno, dei Trasporti o delle Poste; 
c) di  non  appartenere  alle forze armate in servizio; 
c) di non ricoprire le mansioni di Segretario  Comunale o dipendente del  Comune addetto  o comandato a 
prestare servizio presso l’  Ufficio  Elettorale Comunale; 

- Gli elettori che negli anni precedenti hanno chiesto di essere inseriti nell’albo 
suddetto,se iscritti 

      NON   DEVONO presentare nuova domanda. 
 

LA DOMANDA PUO’ ESSERE  PRESENTATA, UTILIZZANDO L’APPOSITO 
MODULO  

• presso l’ufficio protocollo generale (Palazzo Comunale – Piazza Don Bosco) 
• tramite posta elettronica certificata :   protocollo@pec.comune.pedara.ct.it 

 
Alla domanda è necessario allegare fotocopia  completa del documento d’identità . 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
Rivolgersi all’ Ufficio Elettorale  comunale – via Papa Giovanni XXIII  /angolo via Stella 
dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00, lunedì anche in ore pomeridiane dalle ore 16.30 
alle ore 18.00 
 
PEDARA, 01.10.2020                                                                 IL   SINDACO 
                                                                                                  (  Antonio Fallica) 
 
 
 IL MODULO È INOLTRE DISPONIBILE NELLA HOME PAGE SUL SITO UFFICIALE WEB: 
www.comune.pedara.ct.it  



 
 

                                                                                                              Al Sig. Sindaco 
del Comune di Pedara 

 
 
       
OGGETTO : Domanda di inclusione nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di          

presidente di seggio elettorale, previste dall’art. 1, n. 7 legge 21 marzo 1990 n. 53. 
 
 
 Il sottoscritto/a ______________________________________nato/a  _________________  

il ______________ residente a __________________ in Via ______________________ n°_______ 

C.F. ___________________ 

Recapito telefonico e/o mail____________________________ 
 

Chiede 
 

di  essere incluso/a nell’Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di Seggio Elettorale. 
 
    A tal fine dichiara: 

 di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio *_________________________________; 
 di di svolgere la seguente professione __________________________________________; 
 di non essere stat __ radiat __ in passato, dall'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale per 

nessuno dei motivi di cui all'art. 1, comma 4° della legge 21 marzo 1990, n 53; 
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui all'art. 38 del 

T.U. Approvato con D.P.R. 30.3.1957 n. 361 e art. 23 del T.U. Approvato con D.P.R. 
20.05.1960 n. 570; 

 di aver già svolto le funzioni di ___________________________ (vicepresidente di seggio, 
segretario o scrutatore). 

 
     Distinti saluti 
 
Pedara lì, _____________________ 
 
 
      …………………………………………………. 
               (firma) 
 
 
 
 *  non inferiore al Diploma di istruzione secondaria di 2° grado 
 
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e titolo di studio 
 
La domanda si presenta entro e non oltre  il 31 ottobre 



 
 
 
 

COMUNE DI PEDARA 
Servizio Elettorale 

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO DEGLI 
SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE 

IL SINDACO 
 

Visti gli articoli 1 e 3  della  legge 8.3.1989 n. 95 come modificato ed integrato con la legge  30 
aprile 1999, n. 120; 
Visto  altresì l’ art. 9 della legge 21.12.2005, n. 270 e le relative istruzioni ministeriali relative 
all’aggiornamento periodico dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale, 

 
INVITA 

gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell’ Albo delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore  di seggio elettorale, a farne domanda scritta al Sindaco entro e non oltre il mese 
novembre 2020 dichiarando il possesso dei seguenti requisiti: 
1.essere elettore del Comune; 
2.essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 
e dichiarando di non trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
a)essere dipendente del Ministero dell’interno, dei Trasporti o delle Poste; 
b)gli appartenenti alle forze armate in servizio; 
c) Segretari Comunali o dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli 
Uffici Elettorali Comunali; 

- Gli elettori che negli anni precedenti hanno chiesto di essere inseriti nell’albo 
suddetto,se iscritti      NON   DEVONO presentare nuova domanda. 

 
LA DOMANDA PUO’ ESSERE  PRESENTATA  

• presso l’ufficio protocollo generale (Palazzo Comunale – Piazza Don Bosco) 
• tramite posta elettronica certificata :   protocollo@pec.comune.pedara.ct.it 

 
Alla domanda è necessario allegare fotocopia  completa del documento d’identità. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
Rivolgersi all’ Ufficio Elettorale  comunale – via Papa Giovanni XXIII  /angolo via Stella 
dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00, lunedì anche in ore pomeridiane dalle ore 16.30 
alle ore 18.00 
 
PEDARA, 01.10.2020                                                                IL   SINDACO 
                                                                                                   ( Antonio  Fallica ) 
 
 
 IL MODULO È INOLTRE DISPONIBILE NELLA HOME PAGE SUL SITO UFFICIALE WEB: 
www.comune.pedara.ct.it     



 
                                                                                                             Al Sig Sindaco  

del Comune di Pedara 
 
       
 
 
OGGETTO : Richiesta inclusione albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore –            

(L. 21/03/1990, n. 53 e successive modificazioni) 
 
 
 Il sottoscritto/a……………………………………………………………………. 
 
nato/a ……………………………………………. il …………………………………………..  
 
residente a ……………………………. in Via …………………………………………n° ………… 
 
CF: ………………………....... 
Recapito telefonico e/o mail_______________________  

 
Chiede  

di  essere incluso/a nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio  
elettorale. 

 
A tal fine dichiara: 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio …........................................................... ....; 
 di esercitare la professione di …...............................................................................................; 
 di non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; 
 non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere, presso le A.U.S.L. le funzioni già 

attribuite al medici provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto; 
 non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato 

a prestare servizio presso gli uffici elettorali; 
 non essere candidato alle elezioni. 

 
 
Pedara lì, _____________________ 
 
 
      …………………………………………………. 
               (firma) 
 
 
 
 
 
 
La domanda si presenta entro il 30 novembre . 
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e titolo di studio 
 


