
 
COMUNE DI AULLA  

Provincia di Massa Carrara 
 

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALLE 
FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLE SEZIONI ELETTORALI  

  
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 1, 7° co, legge 21 marzo 1990, n. 53 recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al 
procedimento elettorale, 
 

INVITA 

Tutti i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

• età compresa tra il 18° ed il 70° anno di età; 
• essere elettore del Comune di Aulla; 
• possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado. 

A presentare al Sindaco, entro il 31 Ottobre p.v., domanda scritta di inserimento nell’albo delle persone 
idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.  
 
Non possono ricoprire l’incarico di presidente: 
(ai sensi dell’art. 38 del DPR 30/03/1957, N. 361 e dell’art. 23 del DPR 16/05/1960, n. 570) 

• i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
• gli appartenenti alla Forze Armate in servizio; 
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
• i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici 

Elettorali Comunali; 
• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Elettorale (tel. 0187/400225) 

Per fare la domanda scaricare l’apposito modulo allegato alla presente. 

 

 

 
Aulla, 22.09.2022        IL SINDACO 

   Avv. Roberto Valettini 
 

 

 

 



 Al Sindaco del Comune di AULLA 

 

Domanda per l'iscrizione nell’Albo delle persone idonee all'Ufficio di presidente di seggio elettorale 

previsto dagli artt. 1 e 18 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. 

 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

Nato/a il ______________________ a__________________________________________________________  

residente in AULLA, via/p.zza ________________________________________________________n._______  

Codice Fiscale_________________________ CELL./TEL. ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’albo delle persone idonee all’ufficio di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE, come 

previsto dagli artt. 1 e 18 della Legge 21 Marzo 1990, n. 53. 

 

 A conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 

n. 445/2000  

DICHIARA 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di AULLA; 

- di essere in possesso del titolo di studio (1) _____________________________ conseguito nel _______ 

- di esercitare la professione / essere in condizione di _________________________________________ 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/60. (2)  

- di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del DPR 
570/1960 e dall’art. 104, comma 2, del DPR 361/1957. 

 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente qualsiasi incompatibilità eventualmente sopravvenuta. 

 

 

Aulla, lì _______________     In fede_________________________________

  

Note:  
1) E’ necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore diploma di istruzione superiore di secondo grado. 
2) Sono esclusi dalle funzioni di Scrutatore di Ufficio Elettorale di Sezione: 

- chi ha superato il settantesimo anno di età; 
-  dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; 
- gli appartenenti a Forze Armate in Servizio; 
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; 
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 

comunali; 
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

 
L’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 
71, D.P.R. 28/12/2000, n. 445). Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000).  

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


