
Spett.le 

SINDACO DEL COMUNE DI VIGGIANO  

Via ROMA 

VIGGIANO (PZ) 
 

 

RICHIESTA D’INCLUSIONE NELL’ALBO UNICO DELLE PERSONE 

IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE 
(Articolo 1 della Legge 21 Marzo 1990, 53) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a nel Comune di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

il ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

residente nel Comune di Viggiano (Potenza) 

in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

visto che con pubblico manifesto, affisso nel mese di Ottobre c.a., si invitavano gli 

elettori di questo Comune, ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per 

essere inclusi nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio 

elettorale di cui all’articolo 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, 

CHIEDE 

di essere incluso/a nel predetto Albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di 

presidente di seggio elettorale e, a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello 

stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 di essere nato/a nel Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

il ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di essere residente nel Comune di Viggiano (Potenza) 

in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Viggiano  

 di svolgere la seguente professione ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito in data …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 23 del Testo Unico delle 

Leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni 

Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all’articolo 38 del 

Testo Unico delle Leggi recanti norma per l’elezione della Camera dei Deputati, 

approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 

Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Lì ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
(Firma del/la dichiarante) 


