
Dati del 
Cognome nome    

richiedente Comune di nascita Data di nascita   

Cittadino/a Residente in    

Titolo di Studio:     

Professione:      

Tel.: Mail    

Indirizzo mail al quale si chiede di inviare tutte le comunicazioni 

Per poter svolgere la funzione di Presidente di Seggio Elettorale è necessario: 

- Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune; 

- Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

- Avere età compresa fra i 18 e i 70 anni. 

Non possono esercitare la funzione di presidente di seggio elettorale le persone che appartengono alle seguenti categorie: 

a) Coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età 

b) I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti 

c) Gli appartenenti alle Forze Armate in servizio 

d) I medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti 

e) I segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 

comunali 

f) I candidati delle elezioni per le quali si svolge la votazione 

 
 

 

 
COMUNE DI TRIGOLO 
SERVIZI DEMOGRAFICI – 0374-370122 
protocollo@comune.trigolo.cr.it 
comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it 

Spazio riservato all’ufficio 

 

RICHIESTA DI INCLUSIONE all’ ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 

DI PRESIDENTE DI SEGGIO 
(Da presentare dal 1 al 31 ottobre di ogni anno – art.1 legge 21/03/1990 n. 53) 

 

 Al Sig. Sindaco 

Del Comune di Trigolo 
Il sottoscritto/a (dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) 

CHIEDE 

Di essere incluso, in quanto disponibile a svolgere la funzione, nell’albo delle persone idonee all’ufficio di 

PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

A tale fine dichiara 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 Di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune

 Di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme citate

 Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli 
organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16/05/1960, n. 570 ed all’art. 38 del Testo Unico delle 
leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con DPR 30/03/1957, n. 361

 

 

 
Trigolo, lì  Firma   

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 

La richiesta deve essere presentata utilizzando la seguente modalità: 

- Invio al seguente indirizzo protocollo@comune.trigolo.cr.it o PEC comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it. In questo 
caso il modulo deve essere in formato PDF e sottoscritto digitalmente.  

- A mano allegando copia del documento di identità del firmatario. 
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