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ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 
 DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 

AGGIORNAMENTO ANNO 2020 
  

IL SINDACO 
 
Visto l’art. 1, comma 7, della legge n. 53 del 21.03.1990, avente per oggetto: “Misure urgenti ate a 
garantire maggiore efficienza al procedimento Elettorale” 
 

INVITA 
 
Tutti I cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Iscritti nelle liste elettorali del Comune e vi siano residenti o dimoranti abitualmente; 
2. Titolo di studio non iferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

Che intendono essere inclusi nel suddetto Albo a presentare, entro il 31 ottobre 2020, apposite 
domanda indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere indicate data di nascita, titolo di studio, 
residenza, professione arte o mestiere. 
 
Ai sensi dell’art. 23 del DPR 570/1960 e art. 38 DPR 361/1957 sono esclusi dalle funzioni di 
Presidente di seggio Elettorale: 
a) Coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di eta’ 
b) I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
c) Gli appartenenti a Forze Armate in servizio 
d) I sanitari delle U.S.L. che svolgono le funzioni gia’ di competenza dei 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 dei Comuni 
f) I candidate alle elezioni per le quali si svolge la votazione 
g) I dipendenti delle Poste S.p.A. 

 
La domanda, indirizzata all’Ufficio elettorale di questo Comune, può essere redatta, senza  spese, su 
modulo stampato fornito dall’ufficio elettorale comunale e/o scaricabile dal sito ufficiale del Comune di 
Sillano Giuncugnano. La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Elettorale del 
Comune, inviata tramite fax (0583-616245) o per e-mail: g.angeli@comune.sillanogiuncugnano.lu.it  
allegando fotocopia di un documento di riconoscimento 
 
Dalla residenza municipale, lì 01.10.2020        
                   IL SINDACO 
                       Reali Marco 
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